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APPRO V A Z I O NI.

PEr ordine del Padre Reverendiflìmo Inquisitore ho Ietto at-

tentamente il Quarto Tomo dell' Opera intitolata fonologìa

del Cavaliere Ce/are Ripa Perugino , notabilmente accrefciitfa d' Im-

magini , di Annotazioni % e di Fatti dall' Abate Cefare Orlandi , ec*:

né ci ho trovata colà alcuna contra la Religione , i buoni co-

fiumi , ed i Principi : anzi ho ammirato T ingegno , T erudi-

zione , e T eleganza > non fblo del primo Autore \ ma del fe-

condo ancora , il quale ci ha fatta sì confìderabile Aggiunta :

e però , come utiliffima alla Repubblica Letteraria , la Aimo
degna della pubblica luce.

In Perugia . Di Cafà queAo di z&. Maggio 1 765.

Vincenzio Cavallucci
Dottore di Filofojìa , e Profetare delle Mate-

matiche in quejla 1)nherptìt di Perugia

.

Attenda fupradidìa Relatiane Imprimatur

.

F. PETRUS PALMA.

hqmfitor Generate J* Offcìì Terufiz*

In



IN fequela dell' autorevole commirEone , di cui fono flato in-

caricato per rivedere gli altri precedenti tre Tomi dell'Ope-

ra intitolata =3 Iconologìa del Cavaliere Ce/are Ripa Perugia

no notabilmente .accrefàuta *d* Immagini , di Annotazioni , e di Fai"

ti dall' Abate Cefare Orlandi ec. ho letto , ed efaminato attenta-

mente ancora il preferite ; il quale , oltre il non contenere al-

cuna cofà , che tìa contraria alla Santa Fede , ed a' buoni co-

fiumi , è adorno eziandio di que' pregj , de' quali vanno arric-

chiti gli altri tre j onde lo ftimo degno della pubblica luce*

Dal -Convento di .S. Pranceico li 28. Maggio 1766,

T. Gi'Cshppb Maria Modestini*

Jldaejlro in Sagra Teologìa , Es-Provinciale , ed Ajp~

/lente Generale dell' Ordine de* Minori Coment. , e

Teologo pubblico nell' Vniverfita di Perugia*

Vilà fupradi&a Relatione Imprimatur.

i>. A. DAT l.

Vkarìus Gmendis Terufia*

ICONO-



ICONOLOGIA
DEL CAVALI E R E

CESARE RIPA PERUGINO

*

TOMO QVARTO.

LASCIVIA.
Di Cefare Bjpa .

! lì!

Onna giovane riccamente veftita . Terrà uno fpecchio colla_j

iìniftra mano» nel quale con attenzione fi (pecchi. Colla de-
lira Aia in atto di farli bello il vifo . Accanto vi faranno

alcuni Pafleri, uccelli lafcivi , e lufluriofi » ed un Armelli-
no , del quale dice 1' Alciato :

Dinota /' xArmellin candido , e netto »

Vn Vomt che per parer bello, e lafcivoi

Si coltiva la chioma » e 'l vifo , e 'l petto ,

A LASCI-
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ILASCIVIA.

DOnna con ornamento barbaro , e che nioftri con un dito di fregarti
leggermente la tetta

.

Cosi la dipingevano gli Antichi , come fi vede apprettò il Pierio

.

De' Fatti , vedi Libidine .

LASSITUDINE , O LANGUIDEZZA ESTIVA .

Di Cefare Ejpa .

DOnna magra . Sarà di abito fottile > affai leggermente veftita , moftran-

do il petto difcoperto . Colla finittra mano fi appoggerà ad un ba-
ttone , e colla deftra terrà un ventaglio , moftrando di farfi vento

.

Per la Languidezza » o Laflitudine ( come abbiamo detto ) intendiamo
quella debolezza , che efteriormentc accade al corpo , e che V annoja .

Si dice elliva » per dimoftrare non già la Languidezza ? o Laflitudine cagio-

nata da malattìa > o da altra cofa ; ma quella caoTàta da Stagione natural-

mente calda » che è 1' Eftate .

Sì dipinge magra « perchè efalando la fbftanza del corpo « per mezza
del calore , che la diffòlve» viene neceffariamente a dimagrarli.

L' abito > ed il petto nudo fono fegnì cosi della ftagione , ufando gli

Uomini in quella vettimenti affai leggeri , per fentire men caldo , che fia

poffibìle ; come ancora fono fegni del calore ; che attualmente fi trova in

Languidezza .

Coli* appoggiarli * moftriamo aver bifogno di fòftentamento » e chi ha

bifogno di fòftentamento « non ha for2e fuftìcienti per fé lteffò » il che è

propriiflìmo della noltra figura % che fi e detto effer debolezza di forze del

corpo umano.
Il ventaglio moftra * che movendo I* aria proffima già rilèal data > fa_o

luogo all'altra più frefca» il che è di molto refrigerio al corpo » dima-

nieracchè 1* ufo del ventaglio * effóndo per la noja » ed affanno del caldo t

dimoilra fufficientemente quello , che propriamente fi trova nella langui-

dezza i che è la detta molettia del calore .

LEALTÀ'.
Di Cefare H}px +

DOnna veftita di fottiliflìnaa vette . In una mano tenga una lanternai

accefa * nella quale miri attentameute , e nel!' altra una malchera

ipe^zau in più luoghi » e fia in atto di sbatterla in qualche muro > o fallò.

La



TOMO Q_V ARTO. j
La vefte fottile moftra , che nelle parole dell' Uomo leale fi deve_»

fcuoprire l' animo fincero 9 e fenza impedimento , eflendo le parole i con-

cetti dell' animo noftro , come la vefte ad un corpo ignudo .

La lanterna medefimamente fi pone per 1' anima , e per il cuor noftro;

e lo fplendore » che penetra di fuori col vetro > fono le parole « e le*

azioni efteriori ; e ficcome la lanterna manda fuori quel medefimo lume

che nafee dentro di lei » così 1' Uomo leale deve cfler dentro , e fuori

della medefima qualità . A quello propofito dilfe Crifto Noftro Signore :

Sia tale la voftra luce preflb agli Uomini , che elfi ne rendano gloria iUs

Dio ; e che alla fama de' meriti voftri corrilpondano le opere .

La mafehera , che getta per terra « e {pezzata * moftra medefimamente-»
il disprezzo della finzione » e della doppiezza dell' animo 3 come fi è mo-
ftrato in altri propofiti

.

Lealtà.

DOnna veftita di bianco , che aprendoli il petto , moftri il proprio cuo»
re j per efifere ella una corrifpondenza dell' animo » colle parole « 9

colle azioni , acciò le fia intieramente preftata fede

.

Lealtà.

DOnna veftita di bianco . Tiene la mano deftra al petto , ed un Cagno-
lino appreflb

.

La mano deftra fopra il petto fignifica integrità dell' animo ; ed il

Cagnolino * per la propria inclinazione , parimente fedeltà , e lealtà

.

De' Fatti* vedi Fedeltà , e Sincerità.

LEGA
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LEGA.

Di Cefare Hjpa .

DUe Donne abbracciate infìeme , armate di elmo , e cóffaletto » con.-»

un' afta per una in mano » fopra una delle quali Ha un Arione , e fopra
1' altra una Cornacchia. Sotto i piedi di dette Donne ftia una Volpe diftefa .

Tefeo « per quanto riferifce Plinio » fu inventore della Lega, detta_»

da' Latini» Fadus , che" più anticamente» per autorità di Ennio, fi diceva

Fidus ; e quelli che rie* avevano cura » erano chiamati Feciales (a); perchè

alla

( a ) Feciales erano detti a facìtndo fecondo Fefto , comecché fatem , iy fodera
facerent ; e fecondo Voflìo a fatu , [ive fanio , perchè foftenevano le veci di Ora-
tori . Quelli furono iftituiti da Ninna ; ma il primo , che coftituifle la forma
al gius ledale , fu , fecondo ciò che ne riferifce Tito Livio , Anco Marzio Quar-
to Re de' Romani . Valerio Malfimo però , nel libretto , che a lui fi attribuifee

Je nomritbm chiama autore di quefto gius un certo Sertoro , o Sertorio . Il Col-

legio de' Pedali era comporto di venti Sacerdoti , i quali fi creavano nello def-

ilo modo , che i Pontefici . Il principale officio di quelli era di fopraledere alla in-

timazione da farli di guerra , ed alla pace da Itabilirli j e dovevano efler bene

offervanti , che non s' intraprendeffe guerra , fé no.i fé giufea . Quindi , allor-

ché alcuna gente avelie recata ingiuria a' Romani , uno de' feciali di Romij
colà



T M QV A R T 0. y
alla fede pubblica tra' Popoli erano propofH , come piace a Varrone , ed

efli avevano cura , che giuda Guerra fi pigliafle , e quella ceffata , colla_o

Lega , e Confederanza fi coftituiffe la fede della Pace ; di che pienamente

tratta il Panvinio : De Civitate Bimana .

Menalippo Legato del Re Antioco, affegna tre forta di Lega in Tito

Livio : Una quando fi fa pace co' nemici vinti , imponendoli loro legge)

ed a«*gravj ad arbitrio de' vincitori ;
1' altra , quando i nemici reltando in

guerra del pari , con patti eguali di rendere cofe tolte , e mal poffedute,

fanno pace ; terzo quando fi fa amicizia , ed amiftà con Nazioni , che non
fìano ftate mai nemiche . Ma la più antica confederanza nominata da Livio»

nel primo libro , fatta tra gli Albani , e Romani , non cade fotto niuna_j

delle tre fuddette forti , poiché fi (labili la Lega , con patto , che fi com-
batteffe prima tra i tre Orazj , e Curiazj , e che quella Patria con buona

pace fignoreggiaffe 1' altra , i cui Cittadini rimaneffero vincitori ; eppure

quello accordo chiamafi da Livio Fadus, dicendo egli: Triu[qnam dimica-

rent , Fadus iilum Inter Hprnanós , & ^Albanos e/1 bis legìbus , ut cujus Topuli

Cives eo certamine viciffent , is alteri Vopulo cum bona, pace imperitaret

.

La forma ufata da' Romani di giurare fopra 1' offervanza di tali patti

di amiftà , e confederanza, vedefì in Tito Livio nella medefima lega tra.

gli Albani , e Romani , ed è riportata dal Biondo lib. 4. de Hpma trium-

pbante , dal Sigonio lib. i.cap. \.de antiquo jure Italia* e dal Briffonio nel-

le formole . Uno de' Sacerdoti feciali , che vinti erano , dopo molte ceri-

monie diceva : Se il Popolo Romano per pubblico Configlio fari il pri-

mo a mancare da quelli patti , e leggi , tu Giove , cosi ferifei quello Po-

polo , come io ferifeo oggi quello Porco , e tanto più ferifcilo , quanto

più puoi . Ditto quello , percuoteva un Porco con un felce j la qual forma,

è da Claudio Paradino riltretta in quello Diitico :

1)t Scrofa vobis pr.-efentibus accìdit i/Il ,

Sic mibi contingat , fallere fi bic cupiam . (a)

Leggefi

c,olà fi portava , onde Rena refle riftaurata della ricevuta oitefa ; Che fé ciò non
era pontualmetite efeguito , egli loro trenta giorni accordava , ne* quali matura-

mente poteflero riflettere a' loro doveri ; feorft i detti giorni , potevafi grulla-

mente intimare la guerra . Ed in quello cafo il Feciale fi portava di bel nuovo

a* confini loro } e rigiurdindoli già come nemici , gettava verfo quelli un' afta"

iafan^uinata , e con certa preferitta rormola ad efli dicniarava la guerra . Come le
"

guerre s' intimavano , cosi le leghe fi ftabilivano per uno de' Feciali , il quale

mentre era in tal nnzio.ie , era chiamato Pater filtratiti , percnè ftitrabat , fve

prtcjlibjt il giurame.xto per tutto il Popolo.
Giudicavano ancora i feciali intorno alle ingiurie arrecate agli alleati . Invigi-

lavano per 1' inviolabilità de' dritti , e perfone de' Legati , refeindevano la pa-

ce , allorcuè non lofle (lata fatta legittimamente ; ed in fomraa fopraftavano a

tutto ciò , che apparteneva alle confederazioni

.

(a~) I! vero rito che fi ufava nello ftabilire la pace ; nel fermare confederazio-

ni , e legne , era il feguente : Udite le Legazioni , compiuto il configlio, fatta

la lega
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Leggefi altra forma ufata da' Greci , appreso Omero nella terza Ilia-

de » ove fi pattuiice Lega , ed amicizia , rimettendo prima la fomma della

guerra nel fingolar duello tra Aleffandro , e Menelao , per amor di Elena
in quefia maniera , e condizione ; che il Vincitore ottenga le ricchezze *

e le bellezze di Elena , e gli altri reftino in ferma confederata pace .

^Alexander , & bellico fus Menelam ,

Longis haflis paghabtuit prò midiere :

FiUorem autem mdier , & opes fequentur »

Cdteri -vero amicitìam , &faàera firma, ferente

s

.

. Tutto ciò ftabilito in cotal giiifa , pigliava 1' Imperadore , lavandoli

prima le mani coli' acqua , un coltello , e sradicava dal capo di alcuni Agnelli

i peli» i quali fi diuribuivano a
1

Principi dell' una, e I' altra parte; es-

ponendo patti dell' accordo , fcannava gli Agnelli podi in terra , e vi

Spar-

la lega. Quelli , che erano per efeguire Io ftabilito , e quelli , che volevano
effer prefenti , fi ragunavano di buon mattino in pubblico luogo , per figo,

fa , nel toro ; e avanti il Re , o i Confoli , il Feciale così pregava : Jh-
bts ne me , Rex , cum Patri Patrato Populi e. g. Albani , fxdus mire ì Comandando ciò

il R« , foggiungeva il Feciale : Sagmìna te -, Rex , pofeo . II Re allora : Pura tol*

ììio k Dopo quefto , il Feciale recava dal . Campidoglio la Verbena [ Per Verbena
intendono molti ogni erba tolta da luogo fagro ; medefimamente i rami , le ver-

ghe , le frondi di tutti gli Alberi fagri , come di Lauro , di Oliva , di Mirto &c.
fi denominano Verbene . Abufivamente però , dice Voflìo , giacche la Verbena^»
propriamente è erba fagra , e come molti vogliono, pianta di Rofmarino , che era

prefa da luogo fagro del Campidoglio } colla quale fi Coronavano i Feciali , ed
il Pater patratui , che dovevano ftabilire la confederazione , o dichiarare la guer-
ra ) Portata pertanto che aveva il Feciale la Verbena , così feguiva a pregare :

Rex j faci] ne me tu Regium AJttntium P. R. Qtiirìtìum ? vafa, comìtefqua meos ? Risponde-
va il Re : ®)uod fine fraude mea , Pepulique Romani Quìrìtium fiat , facito . Allora dichia-

rava il Patre patrato , toccando colla Verbena la teda , ed i capelli a quello , che
doveva ricévere il giuramento dal Feciale dell' altro Popolo e. g. Albano . Lo (letta

fi faceva dal Feciale dell' altra parte . Seguito quello , i Feciali fcrivevano le leg-
gi ' in due tavole , una delle quali confervar fi dovette appretto il Popolo Ro-
mano , 1* altra appretto il Popolo confederato . Quindi a chiara voce le legge-
vano . Recitate le leggi , il Feciale del Popolo Romano , prefente il Pater Pa-
trato e. g. degli Albani , così giurava: zittii t ^fupìttr , audt , Pater Patrate Pv
pulì Albani , auùì tu , Populus Albanus , ut illa palam prima , poftrema ex illis tabuliti

cerave recitata j'unt fine dolo malo , utique et bic balie rettiffima intelletto funt , illis le-

gìbus P.R. prior non depciet : fi prior defexit publico ccnfilio, dolo malo , tum ìlio die,

"fupìter , R. P. fic ferito , ut ego bttne Porcum boiie feriam , tanteque magis ferito ,

guanto magis potes , pollefqrte . detto che aveva quefto, percuoteva il Porco con un
felce . Lo fletto giuramento faceva 1' altro Feciale . In ultimo i Feciali , ed i Pa-
ttati immolavano a Giove quel Porco . Col progreffb dei tempo fu cangiato 1*

ufo di ferire il Porco col felce, ma folam ente fi gettava lontana da fé la detta.»
pietra .



ro m o c^v a £ ro. ?
fpargeva foprà del "vino » dicendo : o Giove » a quelli , che prima rom-

peranno i patti» così fcorra per terra il lor cervello» come quello vino.
i

Jupiter auguflìjffìme > & maxime » & immonda Dii atteri*

Viri priores federa vioUverint

,

Sic ipforum cerebrum burnì flmt » velati box innutn

.

Ma. noi nella prefente figura non intendiamo rapprefentare niuna del-

le fìiddette forti di Lega » perchè cadono fotto la figura della pace » ed

amicizia : poiché non lignifica altro più propriamente la voce latina > Fa-
dus , che la pace » e I' amicizia , la quale riabilita , fi formava con quello

principio di parole : AMICITIA ESTO : di che n' è particolare Oiìerva-

tore il Briffonio nel lib. 4. delle fue Formole , dicendo : Lkiius lib. 38*

comprob.it Fadus cum Antioco in b<sc verba confcriptum fitijfe » ^imicitìa l{egi

*Àntiocbo cum ?. H. hislegibus » & conditionibus efio . Sicché noi esprime-

remo uh' altra forte di Lega » ed è quelli» quando due » o più parti fan-

no Lega » e accordo di unirfi contro un loro comune nemico : tale fu la_»

Lega di Pio Quinto col Re Cattolico» e colla Repubblica Veneziana con-

tro il Turco» la quale fu detta Sctcrum Fadus-, e il Monte, eretto fu ffidio

per tale imprefa » chiamali tuttavia: Mons Sacri Faderis , e vedefi la det-

ta Lega dipinta nella fala Regia in figura di tre Donne abbracciate» una

delle quali rapprefenta la Santa Chiefa » la feconda Spagna» la terza Ve-
nezia , diilinte colle loro folite imprefe, e armi. *

Noi abbiamo figurate due donne armate » e abbracciate » per denotare
1' unione , e accordo di ajutarfi coli* armi contro il nemico

.

L' Arione » e la Cornacchia fono fimbolo della Lega contro un cora-

mune nemico » perchè quelli due augelli fono nemici alla Volpe » la quale

è ad ambedue avverfaria» onde effi accordami d' asfaltare unitamente infie-

me la Volpe » e di lacerarla

,

! e fpelarla. col becco più » che poiTono ; però

abbiamo polla la Volpe Uefa fotto li piedi della Lega fimbolo in quella

.luogo del nemico» che da' collegati atterrar fi cerca » mediante la guerra»

della quale è geroglifico 1* alta» che ciafcuna delle due Donne tiene in

mano . Che 1' Arione » e la Cornacchia , podi fopra le alle »iìano. amici » k>

dice Arilt. lib. 9. cap. 1. degli animali , cimici Cornix > & *Ardeola: Che^>

facciano lega contro la Volpe fi raccoglie da Plinio lib. io. cap. 72. Cor-

ai* % & ~4rdeoU contra Vulpìum gertus communibus immicìtiis .

FATTO STORICO SAGRO.

AL furore dell* invitto Giofuè , che per ogni dove trionfava perchè

da Dio mirabilmente affittito» pensò di farrefiftenzà J'abin Re di Afor»

lulingandofi di fuperarlo » affidato filila quantità delle truppe, che ebbe in^

animo di adunare . Spedi pertanto in divertì luoghi varie ambufcierie

per formare una Lega , per la quale ottener poteife una ficura Vittoria
*

Spedi a Joab Re di Madon, al Re di Sanieron» al Re di Acfif; ai Re*
che
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che abitavano al Settentrione ne' Monti, e nel piano Boreale, al Lago dì
Ceneret , ai paefi » e popolamenti di Dar . Mandò a tutti i Cananei , che
rimanevano nelP Oriente , e neli' Occidente , agli Amorrei , agli Etei , a'

Ferezei , e Jebufei, che raggiornavano ne' Monti, ed agli Evei , che po-
polavano le falde del Monte Ermon nel paefe di Malfa . Ballò la propo-

lfa , per effer ognuno , pronto alla lega , che fu fubitamente (labilità . Qua-
le infelice fine però a vede, non può baftantemente efprimerfi , benché tut-

ta la maraviglia ia .tolga il rìfleifo , che 1' Altiffimo reggeva il braccio di

Giofuè . GÌ' innumerabili armati dunque , che contra di quello Campione
fi unirono , non folo furdno pienamente disfatti , ma tagliati tutti a pezzi

.

Giofuè cap. il.

FATTO STORICO PROFANO.
MUzio Suffezio Re degli Albani ftrinfe lega con i Romani , e fecon-

. do l'obbligo della Confederazione, fi portò in ajuto di elfi nella^»

guerra de' Fidenati . Differì però il combattere , per ben vedere dove incli-

nava la fua fortuna . La Vittoria fu per i Romani . Tullio Oltilio , che fom-

mamente aveva avuto a sdegno il poco oneito politico procedere di Mu-
zio Suffezio , lo fece arredare come violatore della Confederazione , e fat-

tolo legare a due Carri, fpinti i Cavalli indiverfe parti, reltò l'infelice

miferamente divifo . Lucio ^impello . 7{otizie del Mondo .

FATTO FAVOLOSO.

LA Lega, che chiamali l' intraprefà de' fette Prodi, è renduta affai

memorabile per le favole . Qefia avvenne ,.perchè Adraft» Re di Ar-

go altretto a ritirarfi in cafa di Polibo fuo Avolo , per involarli alla per-

fecuzione dell' ufurpatore , che fi era impadronito de' fuoi fiati , collega-

tofi con Polinice, Tideo , Anfiarao, Capaneo, Partenopeo, ed Ippomedon-
te , pofe in piede un poderofo efercito , di cui egli fteffo in feguito fu

Capo, e portatili contro Tebe, la rovinarono affatto , tagliando a pezzi gli

abitatori quaficchè tutti . Iginio . Tindaro . Euripide , ec%

LEGGE
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LEGGE NATURALE
Dì Cefare ItjpA .

far/e Grandi -uttl/e

UNa bellìflima Donna . Sarà mezzo nuda , con capelli naturali giù fieli»

e non intrecciati per arte . Avrà velate le parti meno onefte colla_*

pelle dell' Agnello . Sederà in un belliflimo giardino , e terrà un compar-
to in mano, delineando un paralello , con fopra il motto : -(EQUA LÀN-
CE ; ed avrà quefta figura un' ombra di fé llefla , quale inoltrerà coll'in»

dice delia finiltra mano.
Si dipinge una bellifiima Donna , perciocché Iddio fece dapprincipio »

e fa ognora tutte le cofe fue belle , e perfette > come è fcritto nel Deu«
teronomio cap. 32. Dei perfetta funt opera.

Si rappreienta mezza nuda, co', capelli naturali giù ftefi , fecondo la

natura , e non intrecciati per arte , perchè quefta Legge è femplice , cor

me fatta da Dio fempliciflìmo

.

Ha velate le parti meno onefte, colla pelle dell'Agnello, perchè nello

ftato dell' Innocenza 1' Uomo foggiaceva alla Legge Divina , alla quale_?

contradicendo, fi parti dal precetto . Indi forti che perdette la Grazia dopo
il peccato , coperto , per mifericordia di Dio , colla pelle dell' Agnello , fi-i

gnilìcante Cri Ito, il quale futi occifus ab origine mundi, come fcritfe S. Gio.
Dell' Apocalille al cap. 53. allora Dio: Fecit eis tunkas peiliceas. Gen. 3:

B Si
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Si rapprefenta , che fieda in un belliflimo giardino , perchè fu pofk_»

- nel Paradifo .terreftre , dal quale poi cacciata , colle proprie fatiche , ed
ingegno coltivò effa Terra , acciò producete quanto di bello oggi fi fcor?e
ufcire .

Tiene il compatto in mano, delineando lui paralello, con fopra il mot-
to: JEQIJA LANCE , acciò s' intenda la giuftezza di quella Giuftizia,
quale condite fare ad altri Qvod libi vis fieri , e non fare ad altri , qitoi

uhi non vìi fieri . Mat. al 7.

L'ombra di fé iteffa, che moftra coli' indice della finiftra mano, vi fi

mette , acciocché meglio fi fcuopra la Legge Naturale , la quale opera di ma-
niera col Proffimo , che lo fa limile a fetteffo » e perciò .fino i Filofofi

hanno detto , che Umkus fg alter idem ,

J. J£ G £ E ^H^^A,
. •:

DOnna giovane , di fuprema bellez2a . Avrà la tefta circondata da_j

chiari , e rifplendenti raggi , e la fronte cinta di una benda di color

bianco

.

Sarà veflita di un candido, e fottiliflìmo panno di lino , che quafi ino-

ltri 1' ignudo . Sarà appoggiata ad una Croce ; ed avrà il braccio alto , colla

mano, nella quale terrà una tazza , verfando con elTa chiariiTim' acqua .

Dalla finiitra parte vi farà una pietra quadrata a guifa di un piedeltallo , fo*

pra della quale vi farà un libro , nel quale fia fcritto : EVANGELIUM,
pofandovi fopra di elio la finiitra mano ; ed appretto vi farà un faLfo con

un pajo di ali, col motto che dica : ONUS LEVE.
Giovane fi dipinge , a differenza della Legge vecchia .

La fuprema bellezza , ed i chiari rifplendenti raggi , che le circonda-

no la tetta , il tutto dimoiira , che la Legge nuova nifplendc per tutto il

Criitianefìmo , anzi colla fuprema maeflà fua atterra , e fpaventa gli Ere-

tici , Scifmatàci ., e tutti quelli che fono contro la Santiflima Fede Crìll-ìa»

na ; poiché nell' avvenimento dell' Altiffimo Signor Noftro Cesù Grillo fi

fece chiaro, quanto .era occulto, adempiendoti tutte le Profezìe.

Il veiìimento del candido, e fottiliflimo pannolino, ne lignifica» che

ficcome il panno lino lavandoti diviene candido , e puro: cosi il Peccato-

re nella Legge nuova
f_
mercè la Santiflima Confezione J refìa puro , o

netto da ogni macchia del peccato, facendo la penitenza , che dal Sacer-

dote 'gli farà impotta , accompagnata con lagrime » e pentimento, il che_»

fa chiara , e pura P anima nottra , onde S. Bernardo fuper Cant. La.crym*

fcenittntite funt indices , ed il Regio Profeta nel Salmo t.Qi. dice : Et potar*

vueum cum fletti mifceham . Davide , Salmo 50. chiedendo niifericordia a_j

Dio: Lavaè-is me •» coli* acqua .della tua faata grazia , che fi acqujita nei

Sacramento della Penitenza i Et fuper nivets fódbgbor . L' anima mìa lava-

ta dalle macchie de' fuoi peccasi reftarà più candida della neve : l' iiteffo

Davide nel Salmo 95. confermò quello medefimo pentiero , dicendo : Con-

ferò ejHs , & pdfbrindo in conjpeftu ejus. Cotifejfio, ecco il Sacramento della

Peni-
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Penitenza, & puichritHdò in confpeftu ejus , ecco 1' effetto dì rendere Paaìi-

mi chiara , e bella- nel cofpetto di Dio . .

Lo ilare appoggiata alla Santiffima Croce denota, che ficcome nel tfloie-

tè Sinai fa (fcta : la- Legge: cosi all' iritontro^ riellà Legge miovà', pdf lo^»

Pa-ffionev e mòrte , die fece it Noftro ; Signóre1
iti effit Cr&ee , 6* 1* ver*

fallite, e la: Redenzione' del Genere IJmariò.

Il verfare la chiariffima acqua, ci- dimoftra , che ficcome nella Legge
vecchia- fi- collumava-* la Circoneifiorie' ; a< differenza di quella , riella- Legge
nuova fi coltuma il Santissimo Battefìmo , il qna-fe' fa che 1' Uomo diventi

figliuolo di Dìo Noftto Redentore , ed Erede del Paradifo , e non fol»

fcancella il peccato originale , col quale tutti nafciamò ; ma ancora- tutti

gli altri peccati, e riempie l'anima- di grazia , e di doni fpirituali ; ficchè

è di tanta conliderazione quello Santiflìmo Sacramento , che il Signor Id-

dio dice : B^efpondit Jefits , linieri , *Amen , dico tiUì-, nifi qitìs renatiti 1

fue-?

rit ex aqtta, ér Spiriti* Sant'io', noti p-otefl introire in F(egnUm Dei. jo: cap. 3.

I-' avere circondata- la- fronte dalla benda- di color bianco , fignifìca- la_t

Crefima, la quale è confermazione1 tfet Santo- Éattefimo , e 1' e fretto- di

quello Sagrantento' della Crefima, è : 1' accrefc'imerit0: della grazia, e" della,

-virtù , in fare "'lai perfona cenante , e-
:

forte a- cònfèlTare il nome di Cesi
Grillò , quando folle bifognò , lenza- timore , e farlo forte nelle battaglie

fpirituali . oéSR *Apoft. cap. 8.

La pietra nella guifa che dicemmo , fopra la- quale vi è il libro no-
minato , pofòndóvi fopra la mano finillra-, fa chiaro, Che1

détta Legge fi

poft. ', edr ha per fondamento Crillo Noftro Redentore , ed i fuor SacratifE-

mi Evangeli , onde S. Paolo ad' Corintbios : & Chriflhs erat Tetra.

II fallò che le Ila appreffo ,- come abbiamo detto , còl motto : ONUS
LEVE , fignifìca la piacevolezza della Legge mióva .

La ragione perche la Legge nuova è leggera , e foave , è perchè i fuùi

precetti fono di ardente amore , e di benevolenza ; onde Mosè giunto al

fine de' giorni fuoi , per cònfolar gli Ebrer, drffe nel Deuter. 33. Fernet

Dominiti de Synai , & in dextera ejus Lex ignea , volendo con tal promelfa_j

accennare la differenza tra la fìia- Legge, e1 quella di Crillo ; che fé la_»

fua era fiata greve , e pefante , fcritta in duri marmi , quella di Crilto

farebbe fiata- leggera , ed amorofa : In dextera ejiu Lex' ignea . Il fuoco è
leggero, vola in alto , ed1 ogni colà , per grave che fià , loHeva in alto;

e ' 1' amore alleggerire ogni pefov facilità ogni difficoltà , e' fa volare 1 inL>
aitò cuOri di fatfò , più pefanti dì ogni gran duro felce: però Grillo inLr
S-. Mart. cap; 1 1. palesò la foavità , e la leggerezza di quelta Legge, quanj

do diffe : ^fugum meum fuave efl , & onus meùrn leiic

.

LEGGE VECCHIA.

DOrina vecchia , veftita- all' Ebrea 1 e detto veftìmento farà dì colore»»

turchino , chiaro , e rifplendente . Starà alla radice di un altifsimo

Monte; e colla finillra mano terrà le Tavole della vecchia Legge, ovc_»

B 2 fieno
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fieno fcritti i io. Comandamenti . Colla delira terrà una verga dì ferro ; e_>

da una parte vi farà, una gran palla di piombo » col motto che dica : PON-
DUS GRAVE

.

Vecchia fi dipinge* per rapprefentare I* antichità del tempo, nel quale

fu data la legge dal Signor Iddio ; e 1* abito, all' Ebrea » a chi fu data^»

detta Legge . Il colore turchino di detto velliraento chiaro , e il rifplen-

dente , ne dimolìra , che Mose partito dal Monte Sinai all' apparire »

che fece agli Ebrei, 1' aria che prima era ofcura ,:
turbata ». e tenebra-

fa , diventò pura , lucente , e del color celefte .

Lo (tare alla radice dell' altiffitno Monte , è pea, dimoftrare , che fu

quello furono date dal Signor Iddio a Mosè le Tavole fopraddette , che per-

ciò per tal dimoltrazione le rapprefentiarao nella mano Anidra alla detta_»

figura

.

Tiene colla delira mano la verga di ferro, come abbiamo detto , per
fìgnificare il dominio , che danno le Leggi f>pra i mortali, come ancorala

durezza » e il calligo di eiFa Legge , alludendoli alla Sagra Scrittura , la

quale dice: REGJES EOS IN VIRGA FERREA .

Le fi mette accanto la palla di piombo , col motto : PQNDUS GRAVE*
per dinotare la fu a. gravezza . Era grave , e pelante , perchè ì fùoi pre-

cetti erano rigorofi , minaccevoli , e fpaventofi ; che perciò era Legge di

timore , e di fevera giulHzia : quindi era chiamato Iddio Signore delle ven-

dette , Salmo. 9 j. Deus ultionum- Dominus , Deus ultionum Ubere egit . Signor

delle vendette , per punire l' indurato. Popolo d' Ifraele . *Ait Dominus : cer-

no quod Topulus ifle à<irs, cervici* fit : dimitte me, ut conteram eum » eè* de-

leam nomen ejus fub calo . Sicché ad un Popolo di dura cervice era con-

veniente Legge rigorofà , ed ella così grave, e pefante , che negli Atti de-

gli Appoltoli al xv* fi legge : Hmm ncque nos » nsque Tatr.es nojbrì fortore

potuirws »

LEGGE,
,

Di Cefaxe Zjpa, .

MÀtrona attempata di venerando afpetto>. S^egga in Tribunale- con mae--

na . Abbia in tefta un, Diadema. .. Tenga nella deltra mano uno feet-

tro, intorno al. quale fia uria, cartella ». col motto: 'Jubet* grprobibet. . So-

pra il ginocchio Anidro, pongali un libro dritto,, ed aperto-, nel quale_>

fia fcrittot In Legibus Salus » Sopra il libro appoggi; la man finiitra ». colla

quale tenga il Regno Papale* e la Corona Imperiale

.

Quella figura è fondata principalmente fopra quella definizione prefa

ibl Greco : Lex efi' fanflio fantÌA » jitbens hone(la , probìbens contraria .

La Legge fi affomiglia ad una Matrona venerabile . Siccome la Matror

na governa, e conferva la, famiglia» così, la Legge governa, e conferva la

Repubblica ...

E' Matrona attempata-, pef effere. la Legge antichiffinu » ; fatta nei bel

prin-
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principio del Mondo a' primi notori Parenti , a' quali fubito creati , Iddio

vietò, che non mangiafiero il pomo. Seguitò poi la Legge Mofaica, data

pur da Dio » e 1' Evangelica dettata dal fuo diletto Figliuolo , vero Dio »

e vero Uomo. Tralafcio 1' antichità della Legge imponVda Minoe a' Cre-

tefi, da Dragone , e da Solone agli Ateniesi, da Ligurgo a' Lacedemonie-

fi , da Numa Pompilio a' Romani , e dalla Repubblica Romana nelle fue

xii. Tavole, prefe dalla regolata Repubìx Ateniefè ..

Siede in Tribunale , perchè nelli Tribunali fedendo * feconda le Leggi-

da' dotti Leggiili. giudicarli deve

.

Ha il diadema in telta , per eflèr el!a= Santa determinazione » e eoii^»-

ragione Santa dir fi può la Legge , perchè è cagione , che fi eferciti il be-

ne , e fi fugga il male ; laonde tiene Demoftene , che la Legge fia un_r
ritrovato , e dono di Dio , alla quale conviene , che tutti gli Uomini ub-

bidivano . Lex efi cui homìnes ritemperare conventi , mm ob- alia multa, lum
mei eo maxime , quod Lex. omnis ìnventum quìdem , ac Dei munus efl . Però 1'

Orator Romano chiamò le Leggi : SanEiiones facratte * & facrata Leges $
Le quali, come Sante, e Sacre non fi poiìòno violare, fenza condegna»»

pena .

Tiene Io fcettro nella deftra , perchè comanda colè giufte ed onefte ,,

e proibifce le contrarie , come Regina di tutte le Genti , riverita fin dalli

Re , che fòtto lo fcettro del Dominio loro la fknno riverire , ed ofTerva--

re da tutti li fuoi Popoli

.

Il libro, denota la Legge fcritta , la quale trafgredire non (I deve , ef-

fendoin elfa pofta la itili ite delle Città. In Legibas pofita efì Civìtatis falus*

diXe il Principe de' Filofofi nel primo libro della- Rettorica eap. 14. Se_r

non foife la Legge »che lega la sfrenata licenza , il Mondo farebbe totalmente

diifoluto, e ripieno d'inganni, d'ingiurie, di torti, di oltraggi , e di mil-

le misfatti ,, per il che fi. turbarebbe P univerfale, quiete , e perirebbe la*

falut.e di ogni Città ; però, il medcfimo Filosofo nel terzo della Repubbli-
ca dice : Legem pneeffe Civitati efl optabile

.

Il; Regno Papale, e la Corona Imperiale tenuti dalla mano, fihiilra fò*

pra il libro , fono fimbolo dell' una e dell' altra Legge , Canonica , e Civi-
le , Pontificia , e Cefarea , nelle quali fi. comprendi: la faenza della. Legge
Divina Si e Umana ^

Legge dèlia Grazia* nel fópraddetto luogo ^

DOnna a federe , che colla mano delira dà la benedizione . Sopra la-a»

medefirna mano vi. è la- Colomba dello Spirito Santo . La detta Don-
na fiéde fòpra un gran vafo». dal quale efce gran quantità, di acqua, e fo-

pra il vaD fono più cornucopj ; nella fommità de*" quali fono figurati

gli animali de' quattro Evangeliiti. Oltracciò nella mano finillra tiene uni

libro aperto *. furiatovi, dentro s. In principio, erat Vtrbunt ,. &tu.



i4 ICONOLOGIA
Legge del Timore nel fopmddeto luogo

.

DOrma col vifo elevato e tiene colla mano delta»; le Tavole' dell' an-

tica Legge v e colla flniilra la fpada vertutile «

Legge Civile nel fopraddetto luogo

.

UNA Donna che fiede » e tiene colla delira mano una bilancia ». e una
. fpada ; e foprar una parte- di effa bilancia è polio un de' fafci dei Lit-

tori ufati dagli Antichi [<*].e fopra 1' altra parte una corona regale » e__»

colla Anidra mano tiene, un libro aperto » fopra il quale è poita una Co-
rona Imperiale » ed in elfo è fcritto : Imperatoriam mafeftatem non folum ar-

mis decoratavi » . fed etixm legìbus armatam effe oportefi..

LEGGE CANONICA.
Come dipinta nella Librerìa Vaticana

.

BOnna, che fìa a. federe. Colla delira mano tiene una- bilancia » nella

quale fono polle da una parte corone di oro , circondate di fplendore,

e dall'altra parte un Calice» finalmente circondato di fplendore , dentro

al quale fi vede una feope ; e nella finiltfa tiene un libro apertov fopra__j

il quale è polla una mitra da Vefcovo j ed ha dalla banda deftra» del ca-

po la Colomba dello Spirito Santo.

LEG-

(a~) I fafcijche portavano i Littori, appreflb i Romani erano alcune verghe ammana-
te dell'Albero Betula., o Betulia , che è pianta-, che nafee nella Francia di una ma.
ravigliofa candidezza pieghevole molto , ed attiflima a formar delle verghe . I Roma-
ni latrafportarono in Italia , e di quella formavano i fafei , che erano portati da'

Littori . Di quefti Littori fé ne concedevano dodici a' Confoli , ai Proconsoli , e Pre-
tori delle Provincie feij ai Pretori delle Città due; ed al Dittatore ventiquattro .Trall*

dette verghe era legata la fèure , in modocchè il ferro fi vedèfle a quelle fopra-

ftare . Fu ciò dagli antichi' ifKtuito , fecondò la tradizione di Plutarco ne* Pro-
blemi, per dimoftrare nelle verghe ftrette , e legate, efie l'irà de' Magiftrati nel
punire non deve efler*-- precipitofa , e ctìe non dovevanfì fciogliere? fenzà giudo
motivo . Quelli , die potevano effer corretti , erano battuti colle verghe ; quel-

li poi , che fi conofeevano incoreggibili erano feriti colla feure . L'officio de*

Littori era lo fteflo , che al prefente quello de' Birri

.
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LEGGE DI DIO.
Del P. Fra Vincenzio Bjcci M. 0.

UNa Donna Gol veftìmenfto Slitto :lucido , e col giogo fulle ipa'Ne . In

una -mano tiene un libro negro ^ ed ofcuro, e ne 11' altra un lucido,

e .chiaro . Tenga fo&ro 'la -delira mano una ruota grande , e -dentro quel-

la ne fia un* altra piccola ; e dall' altra parte fia un triangolo col detto :

CONGLUTINATIO .

la -Legge è mifura » e regola di tutte le azioni da farli > e da am-
metterli , dice San Tommafo . B. Tb. 1. 2. <j. 90. ar. 1.

La Legge fi dice a ligindo , ftcondo Ifidoro . E' un Principe •( dice Ari-
notele ) 3. Tolti, al quale dobbiamo ubbidire; è un Duce , che dobbiamo
feguire ; ed una regola, che dobbiamo applicare in tutte le colè da farli .

Per la Legge [ di fé 1' Apposolo San Paolo] ad Bgm. 7. ni. 7. fu co-

nofeiuta la colpa . Sed p'ccatnm non cognomi , nifi per Legem : rum conctt-

pifeentiant nefeiebam , nifi Lex diceret non concupifees .

La Legge dee eX°r itampata in mezzo al cuor dell' Uomo, fpeziafmen-

te la Divina , come dic-va Davide ; Et Legem tuam in medio eordis mei ,

La Legge di Dia [ dice il Padre Sant' Agoitino J in Uh. de fpirit. , &
Ut. è la carità, e quella fu data, acciò fi chiedere la grazia, e la grazia

fu data , acciò fi adempire la Legge

.

Fu coftituito con decreto imperiale , che tutte quelle cofe , che fi fanno

contro la Legge , non folo fi tengano per inutili, ma per infette £ dice

Gregorio Papa j in B,ig. & bah. 25. 9. Imperiai. . I privilegi fono Leggi
di Uomini privati , e fono private leggi , imperocché il privilegio fi dice»

acciocché fi dia alcuna cofa alle perfone private , dice 1' iileflb lib. 5". Ety-

tnolog. Sono (late fatte le Leggi , acciò col timor di quelle fi reprima 1'

audacia umana, e fia ficura 1' innocenza fra trilli, (cosi dice Ifidoro) Uh
2. Etymolog.

La Legge del Signore è veramente degna di nomarli ilrada -della fallite »

e Duce , che reca gli Uomini alla Divina -grazia .

1{on fervit jujjìs Legis pmdentia Carnis »

Teccati filmalo* nec Superare potefi

,

Sed , q'ùa mens anceps patitar mJa corptts agri »

Qjerere divimm cogimur anxìlium .

Lex igitur farti , ut pofeàtm grafia Clm/U ,

pèrdita , qnx Legis jajfa queant fieri .

7^ee }am non valeat , carnales vincere fettfus-i

®Hqs jitfix Legis Conditor ipfe pivot

.

Da
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Da Donna veflita con lucido vellimento , eli' emula al Sole, fi dipin-

ge la Legge di Dio, illuminando le genti» e dandogli vera cognizione del-

la falute , come quel gran Pianeta , occhio dell' Univerio , foipingendo i

fuoi lucidi rai , moitra a tutti il cammino , in fomigliante guifa ella fa

chiaro a' mortali il fenderò del Paradiiò ; ed il Principe de' geroglifici , per

la velie intende la Legge vecchia) e nuova,* come per lo color bianco la

vecchia , e per lo rollo la nuova , appunto carne fu ravvifato il Diletto ne*

caili colloqui adorno dell' uno , e 1' altro colore . Cant. 5. v. x. Dileclns cari-

didus , & rubicundus .

Tiene il giogo fulle fpalle , in fegno » che fi deve offervare da noi »

ed operare , e faticare , conforme i Buoi pel giogo , e benché quello

quanto a fé pare che femori cofa nojofa , fatichevole , e di difpregio , pu-

re il giogo di quella Legge è di confolazione , e trasforma le fatiche.»

in ripofo , e il difpregio in gloria , ed onore . Tali cofe recano a noi

i precetti di Cri fio , benché ai poco fpirituali hanno fembiante di difonore »

com' è 1' eflèr povero , 1' elTer perfeguitato , dispregiato , {offrir difpia-

cere , ed ogni altra cofa per amor di Crilto ; dunque è giogo non di duro

legno , e {piacevole ; ma dorato , morbido , qual piuma , e colmo dì onore .

Il libro nero , che ha in una mano , ed ofeuro , è quello del vecchio

teftamento, che ha dell' ombreggiante , eflfendo figurativo , ed in molta
parte allegorico , e profetico ;

1' altro lucido , e fplendido , è quello del

Vangelo , promulgato dal noftro Criito con molta chiarezza , eflendo Leg-
ge facile 1 e Legge dolciflìma di grazie . Le ruote una dentro 1' altra , in

fegno , che una Legge di quelle contiene 1* altra , come la vecchia con-

tiene la nuova , figurandola -, e la nuova contiene la vecchia j ltando

quella in quella , per eflfere il contenuto di quella , il figurato, e l'adem-
pimento .

U Triangolo , col detto: CONGLUTINA TIO , dinota le tre Virtù Teo-
logali, cioè Fede, Speranza, e Carità, che per etfer perfette , debbono
ftar avviticchiate fempre infieme , e recar frutti di grazia , né poflfonfi fiac-

care , qual' altro glutino fatto con due legni , indilfolubilmente accoppiati.

Le quali virtù sì eccellenti con quella legge , con che vanno infieme , danno
vita eterna a noi , ed altresì colle opere commendate , da efeguirfi ; né
fenza quefte , quella è valevole a togliere i peccati [come dice AgoftinoJ
Legem injujìis hominibus d'andò ad demonjlrandum peccata eorum , non aaferenda ,

non enim aufert peccata, nifi gratta fideì . Ecco la Fede , che fuppone la

Speranza . J>^e per dileclìonem operatur , ecco la Carità ancora .

Avveriamo il tutto con la Sacra Scrittura . Dipingefi la Sagra Legge
del Signore , con fembianti chiari , e vede fplendida , che pareggiano al

Sole, per dar chiarezza a noi , come dice il Savio ; Trov, 6. "j. i^.^uia

mondatura lucerna efl , & Lex lux , & ma vita increpatio disciplina . E il

Salvatore con quella Legge' ha illuminato il Mondo qual altro Sole ; Joan.

2. v. 9. Erat lux vera , qu£ illuminat omnem hominem venientem in hunc mun-

dum . E come Sole appare a quei che lo temono Mach. 4. v. 2. Et

trietHr vobis timentibus nomen meim Sol Juftitite . Il giogo fulle fpalle dolce,

e fon ve
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e foave Matth. u. v. 30. ^ugum menni fuave efl , & onus tueim leve'.

Che per dolcezza tale invitava ciafcheduno il Savio a foggiogarfeli EccL

jr. <v. 34. Et collum veftnm fitbjcite jugo . Il libro ngro , ed ofcuro, perle

figure della vecchia legge 1. Cor. io, ir. 11. Uxc autem omnia in figura co-

ghabant Misi e San Paolo ancora . 2. Cor. 3. v. 14. %>fque in hodicrmm enint

diem , ìdìpfum velamen in legione veteris te/lamenti manet non relevatam . Ove
P appellò legge porta fotto velame . II libro lucido della legge nova : Sap,

1 8. v. 4. Incipkbat inconuptum legis lumen faculo duri ; Ecco il libro chia-

ro» e luminofo della Legge fé nz' ombra , e macchia . Tfal. 18. v. 8. Lex
Domini immaculata convertens anìmas . E forfè quelt' era il libro vifto da Gio-
vanni fui Regal Trono , nella deftra di chi con tanta autorità fedeva : *Apoc.

5. v. 1 . Et vidi in dextera fedentis fupra Tronum % librttm fcrìptum intus , &
foris , fìgnatum fìgillis feptem . La Ruota grande , e la piccola contenute in-

ficine , fono le due Leggi vecchia 1 e nuova , e quella più compendiofa ,

e breve ; che però più piccola infrapoftaj in quella, allegorizate per le due
ruote d' Ezzecchiello . 1. <v. 16. J^pta erat in medio Bastai <& jpiritus erat

&c. Il triangolo conglutinato delle tre virtù , che narrò San Paolo 1. Cor.

\6. v. 16. Mancnt Fides , Sfpes , & Charitas; quali dicefle ; Semper manent
per caufa dell' indiflfolubil glutino

.

D

LEGGEREZZA.
Di Ce/are I{ipa

.

Onna » che abbia le ali alle mani , ed a' piedi , agli omeri , eé
alla teila . Sarà vefìita di piuma fini/lima

.

LEGGEREZZA, O CELERITÀ' NEL BENE

Del T. Fra Vineenzio Bjcci M. 0,

DOnna modeftamente veflita , col veftimento di piume , breve , ed al-

to da terra , fui quale fono dipinte molte flipole ; s' indrizza , e ita

in atto di camminare fpeditamente verfo un altare . Ha fotto i piedi mol-
te fpine , e pietre . Appreffo un Cervo

.

La leggerezza della perfona nel ben fare , è P eflfer ifpedito , è non_»
effer punto tardo ad efeguire il lervigio di Dio, e quanto Noltro Signo-

re fi degna illuminarla .

Leggerezza chiamati la virtuofa agilità da' Sagri Dottori , avuta mi-
rabilmente da Uomini amici del Signore , a* quali non tantofto è venuto il

penfiero buono , che fubito fenza renitenza , né indugio veruno 1' hanno
efeguito . Subito , che il mio gran Padre Francefco intefe nel Vangelo ,

eh' era atto di gran perfezione r abbandonare il Mondo, il Padre, la Ma-
dre , ed ogni avere , per poteri! dare con più facilità al fervigìo di faA

C '

Maefri .
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Maeftà , 1* efeguì torto . Il gloriofo Antonio Abate fé 1' ifteffo , e tanti

altri amici di Dio cari ; coftume in fomma avuto da Uomini perfetti , il

quale è molto favorevole all' acquifto della virtù ", all' impiegarli al ben
vivere» al cumulo della perfezione» all' aCfociarfi colla Divina Grazia, all'

accompagnarli colla converfazione degli Angioli » ed alla felice efecuzione
della beata gloria .

Leggerezza » o agilità del Criftiano a far bene » che lo fa rifsluto fen-

za tema di nulla» fenza affetto de' terreni beni» poco amorofo delle cofe

mondane » abbominevole delle umane converfazioni » lo fa dillogliere da-

gli appetiti fenfitivi , e darli a quelli dello Spirito: ed in fatti è Uomo,
ma leva via da fé gli umani » e baffi defider; . Virtù » eh' efpelle la_»

leggerezza vana, l' incollanza viziofa, la profana mobilità al male » 1' amore
fcellerato di vizj » la corruttela de' mali coltumi » e produce faciliffimi par-

ti del modeito » ed ordinato vivere . Oh quanto è dannevole al Criltiano

quella renitenza al bene » e quel tardo muoverli , per efeguirlo ! come fc

ne lamentava Davide Tf. 72. <v. 2. Mei autem pane moti funt pedes ; pane

effiifi funt greffits mei ! ma per contrario è feliciflìma virtù P effere ìfpe-

dito » ed agile al ben fare , e tolto alzarli alle vocazioni del benigno Pa-
dre delle mifericordie , come diceva per bocca d' Efaja 48. v. 12. >Audi

me 'Jacob » & Ifrael » quem ego voco . E San Paolo 1 . Cor. 7. v. 1 7. unum-
quemque ficut voeavh Deus, ita ambulet . E' fpeditiffima al ben fare 1' anima
devota» ed amica di Dio.

Andiamo a' cadi colloqu; , ove ravviferemo con vivaci colori quella

preftezza» e leggerezza dell' anima al bene Cant. 8. v. 6. Lampades ejus

lampades ignis » atque flammarum . Dice , che le lampadi dell' anima erano
di fuoco » e fiamme » ove dirò » che fiano i penfieri delle anime amanti ,

tutt' accefi di fuoco » e fiamme di voler ben fare , ed accenderli al fervi-

gio del Signore » ed ifpeditamente volarvi . Lampades ejus lampades ignis »

alce ejus » ala ignis . Legga Teodoreto . Ha vanni di fuoco amorofo di vo-
lar con celerità » vieppiù di ogni altra maggiore » e penne di fiamme leg-

geriffime » per giungere all' offervanza della Legge » né fia poffibile le fac-

cia trattenimento cofa veruna nel Mondo » né che poffa ritardarla niente »

che quivi fogliono arredarli i miferi mortali » ne' piaceri , ne' diletti , ne'

contenti , colà ella amoro fa nel fuono di Dio ammira » e vagheggia ogni

fuo bene ». ed ogni fua felicità , quindi vi forge , e vola con piume di

Amore «

Si dipinge adunque quella fànta virtù dell'Agilità al ben fare, da don-

na modeltamente veilita col veltimento di piume , per la leggerezza ; bre-

ve» ed alta da terra, femhrando-, che chi ha tal dono Ita lungi dagli affet-

ti .di quella » per paffare con ogni agevolezza » e correre al bene » né fi

carica * uè fi aggrava di cofe terrene , che hanno grave pefo , quali fa-

cilmente potrebbero impedirla "Pier. lib t 26. fot. 172. Le Itippule nel ve-

ltimento. Sembrano leggerezza , come cantò Virgilio di Camilla . Eneid.

lib. io. che camminano fopra P acqua con tant' agilità » e corrono fehza

affondarli , fembrano i buoni Criltiani» che velocemente camminano fulle

acque
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acque degli affanni mondani , fenza attuffarvi la cofcienza , e corrono a Dio.

come diceva Davide PC. tri. v. 6. In fiti ore fuo benedicebat <&c. E quefto

[ credo ] volefle dire Iddio a Davide Tf. 80. v. 6. Trobami te apttd aquara

contraditìionis . Cammina di buon patio , per lignificar Ja molta, agilità , e

la deli-rezza di chi fi muove futuro , per andare a fervire il Signore , non.

"ottante ogni contrarietà . S' indrizza verfo un altare » perchè non è Leg-

gerezza mala , né che s' ihdrizza al male » ma a cofe pie appartenenti at

"Divino culto ; Il cammino è malagevole per certe fpine , Iterpi , e fatlì,

che al più a quelli , che corrono al Divino minifiero fogliono accader le

cattive occafioni , e gì' intoppi , per divertirgli altrove . Il Cervo a* pie-

di 9 che è fitibondo , e veloce nel corfo , ed infieme tiene gravità nel-

le corna , lignifica la gran fete , che hanno quelli , ne5
quali alberga 1'

affetto di preflo condurfi al ben fare , ed i frettolofi palli , che fpendo-

lìo ftandovi in elfi peranche una modella gravità , ed una tardanza di non
condurfi a niun mal oprare , mentre fono vogliofi di cofe , che. piacciono

a Dio

.

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Leggerezza , o agilità al ben fare,

col vefiimento follevato di terra , perchè abborrifce li terreni defiderj

,

ai quali il noftro cuore è inclinato: Hjer. 3. e 2. T^on ambulabunt pofl pra-

vìtatem'cordis fui .II veftimento di penne , come defiderava Davide : PC.

54. v. 7. <gi«j dabit mihi pennas , fìcut columbi ? volabo &c. Ed altrove i

giufti , che quali Aquile volaranno al fervigio d' Iddio : Sicut aquila <vola-

•buntì & non deficient. Drizza i pafli verfo un Altare , che cosi efortava_j

Davide ittetfo : PC. %6. v. 23. oipitd Dominum grejfus bominis dirigentur ; E
S. Paolo efortava quello giulto viaggio . Ad Cor. 12. v. 13. Grejfus re-

fios facite pedibus veflris . Cammina per fpine , fafii , e iierpi , che fono
gì' impedimenti del Mondo , né fa conto di quelli , né s' impedifce col

favor d' Iddio : 2. Cor. 7. v. 35. Sed ad id , quod honeftum efl , <& quod

facultatem prabeat , fine impedimento Dominum obfecrandi . Il Cervo fitibondo,

che corre velocemente . PC. 17. v. 34. ^uiperfecit pedes meos , tamquam Cer-

vorutn .

LEGGEREZZA, O PRESTEZZA NEL MALE.

Del T. Fra Vincenzio B^cci M. 0.

DOnna veflita vanamente , che con una mano fi belletta il volto , e_?

s' indirizza" i ciuffi ; e coli' altra tiene una banderola da giuoco , all' u-

fo di fanciulli . Sta in atto di camminare verfo certe tenebre. Le ita da_j

parte una faccia, che foffia vento da più parti. Tiene nel vefiimento di

pinte alcune mani , un cuore , ed una bocca

.

La leggerezza è una qualità della cofa , colla quale fi rende facile al

. muoverti , e trasferirli da luogo , a luogo , quale fuol' effer virtuofa a' Giu-
fti , che fi inoltrano agili al fervizio del Signore , né tengono pefo di af-

fetto terreno^, ma cosi leggeri, e fnodati dalle cofe terrene , volano a__»

C 2 Dio .
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Dio . Ma la leggerezza viziofa , della quale al preferite fi favella , è mol-
to cattiva, riducendogli Uomini a grandi errori, eiTendo leggeri di men-
te , che fubito fi movano per ogni minima occafione , che fé gli di , alle offcfè

di Dio; né tengono gravità di virtù, né di timor di quello, che gli fac-

cia ritegno , a non correre fubito , a dar di piglio all' errore . Noi fappia-

rao, che l' animale quanto eleggerò, e di piccolo pefo , ifpiditamente cor-

re , e giunge la preda ; così è 1' Uomo leggero di bontà , di ragione .

e di giudizio, che in un tratto giunge la preda del peccato . Leggerezza dun-
que di mente , origine di gran male , llrada di molti vizj, introduzione a
grandi fciagure , progreffo alle più federate cofe , che fiano ; Porta , per
cui fi fa ingrefifo al vallo Mare della dannazione ; fcala per difeendere a*

perigli eternali ; e dirupo , ove fi abbattono gì' inavveduti erranti a' precipizi

eterni . Qella è il contenuto di denfe , e buje tenebre di errori , ove 1'

attenebrata voglia de' fcellerati peccatori s'incammina, per girne in laberin-

ti gravi, alla guifa di feiocco, e malaccorto Navigante , che fi attnffa nel-

le onde tempeitofe del Mare , fenza punto abbadarvi , che in un tratto è

alforbito da quelle ; che tal mi fembrano i poco fcaltri Mondani , non fa-

.
pendo mantenerli con fano giudizio nelle opere miferabili di quella vita,

de' quali parlava traslatamente il paziente Giobbe 24. v. 17. Et ftc in te-

nebris , quaft l:we ambulabant , levis efl fuper facìem aqus , maledilla fit pars

tjusìn terra. Ed io perfuadomi , che gran parte de' beni fiano introdotti in ma-
nifeiti perigli , ed apparenti errori , per aver feguita la traccia » e poiiifi

nel fallace fenderò di si fatti Uomini leggeri , e forfennati , che farebbono

( per dir così ) ogni giulìo errare. Quindi Anna, quell' accorta donna della

Scrittura vecchia ben diceva :: Job. 5. v. 17. T^umquam cum ludcntìbus me^t

mi/cui » neqite bis , qui levitate ambulant partkipem me prebià »

Ora per fine fi faccia ogni di voto Criiliano, grave » ponderofo, (labile»

fermo , renitente , ed immobile * per non andare al male ; e mentre fi trat-

ta di muovere i palli in cofe ofeene del mondo » nelle terrene vanità , e
ne' traafitorj piaceri , flabilifca il piede , né lo muova ad ogni piccolo ven-

ticciuolo di occafione , come diceva 1' Ecclefiaitico v. 14. Tedes firmi fur

per plantas flabilis mtdietis . Ma ltia di animo forte » e di mente grave , im-
bevuta del Divina timore 1 e della grazia fovrana

.

Si dipinge dunque la Leggerezza profana » da Donna vanamente vefti-

ta, quale con una mano• s* imbelletta , e fi accomoda, il che realmente è

de' noilri tempi il tanto attendere, a sì fatt' errori tanto da Uomini »

quanto da. donne , che io quanto a me quelli tali li llirn j di poca valo-

re i le paglie fono fubito elevate dal vento , e la polvere tolto fi (barge .

I leggieri del Mondo così fono, che abbadano a cotante vanità, come il

valore » e qualità della paglia , e della polvere , tolte volando al male , i»

guifa che diceva il Savio . Prov: 1. v. 16.. Tedes eorum ad malum cut-

turiti Eflendo altresì gravi, e tardi al ben fare, come non averterà pie-

di PfaL 1*5.. v> 17. THdes hAbent-, & non ambulabunt*

La banderuola da fchérzi, per fegno dell'animo leggiero., e mobile a*

giuochi , alle vane pazzie « ed alle cofe di niun utile , ma di molta perdi-

ta, del modello decoro» La fàc-
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La faccia che foffia i venti, fembra che coftoro fi muovono ad ogni

vento negli errori , né lafciano occafione veruna ei far male .

Nel vestimento ha dipinto certe mani * un cuore» ed una bocca* che

ombreggiano tre errori principali delle perfone leggere ; prima le mani

,

che fono fimbolo delle opere » cffendo quelle leggeriffime nell' operar ma-
le » ed in ciò fpezialmele fi ammira la loro debolezza di animo

.

Il cuore al credere alle lufinghe fataniche ; e la bocca per la leg-

gerezza diforme , che tengono nel molto» e mal parlare.

Alla fcrittura Sacra . Si dipinge la leggerezza » e preftezza al male da

Donna vanamente veltita * e che s' imbelletta » che ai propofito ditte 1'

Ecclefiaftico 17. v. 29. t{ec enim omnia poffunt effe in hominibus , quoniarru

non efl immortali* filius hominis ,. & in vanitale mainici placuerunt E. 1* ilteflfo

23. v. 8. In vantiate fua apprenditur peccator , & fuperbus y & maledici**- fcan-

delizabitur in illis . E' vanità , che inganna i miferi » al parer del gran Davide
Pfal. 6ì. v. x. Vt decipiant ipfi de vantiate in idipfum ; E in San Matteo
rafTomìgliò il Salvatore coftoro a* fanciulli , che giocano. 2f. v. 16". Cui

affimìlabo generationem ilìam ? puerìs ludentibus . E Geremìa così 1' abborriva

1 j. v. 1 7. T^on fedi in concilio ludentinm . Il vento che foffia le paglie » i-n

fegno , che così fono leggieri . Job. v. v. 17. Erunt jìcut palese otite fa-

cient venti . E Davide gli raflembrò alla polvere d' avanti al foffio dei

venti : Pfal. 1. v. 4. T^on fic impiis , non fìc : fed ta.rr.quam pulvis,. quam
proicit ventus a facie terne » Nel vestimento vi fono le mani, per V ope-

rare : 2. Cor. v. 17. Cum ergo hoc volviffem » numquid levitate ufus funi ?

aut quis cogito fecimdum carnem cogito » ut. fit apud me ? Vi è iJ cuore , per

la leggerezza dei penfieri » e del credere Ecc/. j. v. 20. J>«/ cito credit

levis efl corde,. E la bocca per lo molto parlare Job. 39. v. 34. J^i levi-*-

ter locuius fum refpondere quid poffum »

LENOCINAZIGNE , O RUFFIANESCO

.

Del P- Fra. Vincenzio F^iccì M. 0+

DOmra vecchia di diffórme afpetto , ignuda per mezzo corpo, dalle cui

narici efce quantità, di fumo , e dalla bocca . Tiene in una mano un
mantice , che foffia , e sfavilla fiamme , e nell' altra un vafo dì veleno ».

ed abbominazione . Standole vicino una Colomba .

E' la Lenocinazìone» o Ruffianefmo » arte , e vizio ìnfànuffimo d* indurre

gli altri alla Fornicazione ,0 Adulterio » e molte fiate fi riducono al male Donne
onelìe» e di Famiglie nobili »- il eh* è grandif&mo errore , e graviflìm»

peccato: Quindi fi dipinge da Dmna vecchia » che al pia fbgliono i Vec^

chi , e Vecchie far queit' ufficio fcelleratiflimo * eh' è fra tutti il peggiore*

ed il pili infame »

Sta ignuda , per eOTer Spogliata dì tutte le virtìi . Gli efce quantità dì

fumo dalle narici » perchè cofloro efiendo Vecchi dovrebbero dar buoa
odore,
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odore , ed efempio , fignificato per le narici ; e così al contrario ne dan-

no cattivo , conducendo tutti al male, fignificato pel fumo.

Il mantice , con che fi foffia il fuoco , perchè quello è 1' ufficio del

Ruffiahefimo , foffiare il fuoco della concupifcenza , ed in guifa di quello

accende la libidine , e foffia ì' opera infame della carne ; e quelle fono le

fiamme , che cagiona il mantice

.

II vafo di veleno i e dì abbominazione » dinota il veleno , che inducono

nell' anima di tanti miferi quell' infami , che fanno tale ufficio , e la ver-

gogna , che portano a tante cafe onorate , che prima fi tenevano in preg-

gio , e pofcia fono ridotte in abbominazione al Mondo , e fono malviitc .

Vi è per ultimo la Colomba , la quale iftruita , perciò conduce gli

uccelli alla rete , ed ella fugge fuori ; il che è manifelto inganno , corno
appunto fa talora quella Donna infame , inducendo quella povera Giovane
femplice , qual' uccelletto alla rete del vituperofo peccato della carne » ed
ella Ila fuora , per non efler atta a tal meiliero , eflendo vecchia , defor-

me , e fetida ; onde meritamente dalle Leggi vengono feveramente punire

tali forta di perfone , conforme dimoftra il Novario nella Prammatica del

Regno i. de lenone.

Alla Strittora Sacra . Sta deforme di afpetto , e denudata dal mezzo
del corpo in fu quella Donna , come favellò Ezecchiello forfè a tal pro-

posito \6. v. 39. Et nudato ignominiam tuam coram eis, <& midebunt omnem
turpittidinem tuam . Le efee dalle narici il fumo , che così di lei divisò

Giobbe 41. v. 2. De narìbus ejiis procedit fumus ; e dalla bocca fiamme , per

le libidinofe parole» Eccl. 9. v. 11. Colloquium enim illius , quaji ignis exar-

defeit, e lubriche» con che conduce altri a rovina. Prov. 26*. v. 28. Os

lubricum operatur ruinas . Il mantiee » che foffia » per illuminar il fuoco dell'

opera della carne . Ifaj. 54. v. 16. Creavi fabrum fufftantem in igne prunas-,

& proferentem vias in opus fuum . Ha il vafo pieno di veleno » per le paro-

le velenofe » che dice. Pfal. 13. v. 3. Venenum afpidum fub labiis eorum .

E' vafo pieno di abbominazione » che tale portava quella gran Meretrice-»

dell' ApocaluTe 17. v. 5. Habens poculum aureum in munii jua, plenum abo-

minatone » & immnnditia fornicationis ejus . La Colomba ingannatrice , che_»

non cade nella rete, o laccio, ma fa cadere gli altri uccelli. Amos 3.

v. 5. "Humquid cadet avìs in laqueum terra abfqlte aucupe . Ed in figura di un

tale inganno favellò Ofea 4. v. 2. Spiritus enim fornicationum decepit eos ,

CJ* fornicati ftmt a Beo fuo .

LETI-
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L E TI ZI A .

Vedi Allegrezza. (*)

LETTERE.
Come rapprefentate in Firenze , in un belli$ma apparato .

DOnna veftita di onefto , e gentile abito , che colla deftra mano tiene

un libro, e colla finiftra de' flauti, per lignificare concerti, e paro-

le ; quelle come dilettevoli , quelle come onorabili

.

LIBE-

RA} In uà rovefcio di Medaglia , battuta in onore di Crìfpìna Augufta Moglie
di Comodo , è rapprefentata la letizia nella feguente maniera. Donna in piedi gio-

vinetta , col capo inghirlandato di fiorì . "Dna fimìl ghirlanda tiene nella deftra 'mano , ap-

poggiando T altra ad un Timone di Nave , il quale fta pofto [opra di un globo ; e vi fi
legge : LAETITIA . S. G.

E' Fanciulla , e coronata dì fiori , per la ragione che i fanciulli danno fem»
pre allegri j e folevano nelle pubbliche felle andare nella ftefia guifa coronati»

che le porte de' Tempj , e delle Cafe ; e gli ftefll animali ne erano ornati

.

Tiene la ghirlanda in una mano j e nell' altra il timone fopra il globo 3

volendoli con ciò dare a vedere 1* univerfale allegrezza , per cagione della fu-

detta Grifpina , e Comodo fuo Marito . Tutto però rapprefentavafi dal Senato

per fola adulazione; giacché tale non poteva edere la verità , rifpetto a vizj

di ambedue costoro

.

Per le Angolari qualità dì Pertinace , e per Io retto , ed utile governo dì

lui , che rendeva lieta , e felice tutta Roma , in fegno di tal comune allegrez-

za , gli dedico il Senato la Medaglia con tetta , e folite Lettere , e nel ro-

verfeio una Donna in piedi, che tenendo V afta ne la finiftra mano , moftra colla de"

ftra un fieno , o corona dì fiorì , hggendo.fi : L 4ET1TIA TEMFORVM S. C.

I fiori per l'odore, e per la varietà de* colori generano allegrezza in co-
loro , che li vedono ; e gli antichi , come fi dille , nelle pubbliche felle ne co-
ronavano fefteflì , e le porte delle Cafe loro

»
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LIBERALITÀ' .

fl/Cffere Bfpa

DOnna con occhi un poco concavi , colla fronte quadrata , e col nafo

aquilino . Sarà veftita di bianco con un' Aquila in capo , e nella de-
ftra mano tenga un compatto , ed un cornucopia alquanto pendente , col

quale verfi gioie, denari, collane, ed altre cofe di prezzo; e nella fini-

fira avrà un altro cornucopia pieno di frutti , e fiori .

La Liberalità è una mediocrità nello fpendere per abito virtuofo , e_j

moderato

.

Si dipinge con occhi concavi , e fronte quadra» per fimilitudine del

Leone, Jiberaliflìmo fra gli animali irragionevoli , e col nafo aquilino, per
la fimilitudine dell' Aquila , liberalifilma tra tutti gli uccelli * la quale fi

farà (opra la tefta di detta figura , per moflrare che efifa Liberalità non_»
confitte nell* atto cafuale di donare ad altrui le cofe proprie : ma nell' abi-

to , e nell' intenzione della mente , come ancora tutte le altre virtù . Scri-

ve Plinio , che 1' Aquila , fé fa preda di qualche animale per propria^»

induftria , non attende tanto a faziare I' appetito fuo che non fi ricordi

fempre di lafciarne parte agli altri uccelli ; godendo , e riputandoli affai »

per vedere , che 1' opera fua fola fia badante a mantenere la vita di molti

animali

.

I due
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I due corni nel modo detto , dinotano , che 1' abbondanza delle ricchez-

ze è convenevol mezzo di far venir a luce la Liberalità , quando è accom-

pagnato colla nobiltà dell' animo generofo , fecondo il potere , e la forza

di chi dona .

Veirefi di bianco la Liberalità, perchè, come quello colore è femplice,

e netto , fenza alcuno artificio , cosi Ja Liberalità -è fenza fperanza di vile

Intereffe .

II comparto ci dimoltra la Liberalità doverli mìfurare colle ricchezze ,

che fi poffiedono , e col merito della perfona , colla quale fi efercita que-

lla virtù , nel che ( fé è lecito ad un fervìtore entrare nelle lodi del fu«

Signore ) merita particolarilfima memoria 1' Emilientiflìmo Signor Cardinale

Salviati , Padrone mio, il quale conforme al bifogno, ed al merito di cia-

feuno comparte le proprie facoltà con si gìufta mifura , e con animo si

benigno, che facilita in un illeffo tempo per fé la llrada dei Cielo, cj
della gloria , e per gli altri quella della vita preferite , e della virtù » con
applaufo unìverfale di fama fincera .

Liberalità*

DOnna veftita di bianco . Nella delira tiene un dado , e colla finifira^s

fparge gioje , e denari .

Il dado infegna , che egualmente è liberale chi dona poco , avendo
poco ; e chi dona affai avendo molto ; purché fi relli in piedi da tutte,»

le bande colla facoltà principale .

Liberalità.
Giovinetta di faccia allegra , e riccamente vellita . Colla finifira mano

tenga appoggiato al liniltro fianco un bacile pieno di gemme , e di
monete di oro » delle quali coli' altra mano abbia prefo un gran pugno , e
le fparga ad alcuni Puttini ridenti, ed allegri, che da fé ilefli fé ne ador-
nino , e le portino in moltra , per la gratitudine , e per 1' obbligo , che
fi deve alla Liberalità del Benefattore , ovvero per moftrare , che ancora
il ricevere favori, e ricchezze con debito modo è parte di Liberalità, fe-

condo 1' opinione de' Morali ; febbene è più nobile azione , e più beata il

donar altrui le cofe fue .

Il Pierio Valeriano affegna per antico geroglifico di Liberalità il bacile

folo, il quale noi accompagniamo colle altre cofe per compimento della__>

figura , e per dichiarazione della Liberalità figurata . (a)

De' Fatti , vedi Beneficio .

D LIBERA-

C<z] La Liberalità fi rapprefenta dal P. Ricci : Donna di beli' appetto , col

volto allegro , e ridente . Tiene un Cornucopia , che con una mane rovescia all' ingiù,

tifandone danari , fonti , ed altre cofe . Coli' altra mano addita il cuore . Le fta ap-

preso un Giovane , che le offre bellijjimo prefeme di cofe pregevoli . l'i è altresì un
albero pieno dì fruiti . E' bella
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Nelle Medaglie di Adriano Imperadore

.

Rapportate dall' cibate Cefare Orlandi

.

LA Medaglia di Adriano Imperadore verfo il Popolo è rapprefentata

j nelle fue Medaglie in più modi

.

In una fi vede il contrafegno del Congiario , che è lo fteflfo che dire

Dono Imperiale . I donativi dati al Popolo dagl' l.nperadori fi chiamava-
no Congiarj , a differenza di quello , che donavano a' Soldati , che era det-

to Donativo ; e ciò nacque, perchè didribuendofi grano, vino, olio, fa-

te , e cofe Umili , tutto fi mifurava col vafo , detto Congio , che tene-

va il pelo di dodici libre . E quantunque fi dettero de' denari , corno
fpelfo avveniva , folendofi donare la Tomma di cinque , o più milioni di

oro per volta , veniva nondimeno anche ciò comprefo fotto il nome di

Congiario .

Nella detta Medaglia pertanto fi vede il contrafegno del Congiario »

che diede Adriano al Popolo , per 1' adozione fatta in perfona di lui da

Traiano, oltre la teila da un Iato di Medaglia più fimile al Padre , che a

lui, con tali note: IMP. CAÉS. TRAIANVS HADRIANVS AVG. fta

fcritto nel roverfcio : PONT. MAX. 'IR. P. COS. II. S.C. e vi fo-

no due palchi , fopra ciafcuno de' quali fta fedente 1' uno de' due Impe-
radori , ed uno di effi attende alla dilìribuzione del donativo , ?tteggian-

do 1' altro colla delira , quafi egli alcuna cofa comandi . Vi è il Simula-

cro della Liberalità , che è rapprefentata Donna in piedi, ltolata , con un
legno in mano chiamato Tederà ; il qual legno era di forma per ogni Ia-

to quadra ; e vi erano de'* punti , o delle piccole pallottine , che denota-

vano la quantità delle cofe deltinate in dono, che venivano poi ricevute

dagli Edili , o altri , i quali tal cura avevano ; giacché gì' Imperadori al-

tro non facevano , che diltribuire le fuddette Teifere . Appoggiata fi mira

al

£' bella , per elìer belliflima virtù .

E' allegra , e ridente, perchè cni dona deve donare con volto allegro, cb/

è proprio della Liberalità , eflendo cosi più accetto il dono

.

Il Cornucopia che verfa denari , pomi &c. è in fegno cne il Liberale dona
altrui con animo libero , non vile , ed intereffato , provenendo la Liberalità

da libertà , e gentilezza di animo . ,

La mano , che addita il cuore , rapprefenta che quel che dona , partecipa ì

keneficj eoa cuore , e con buon animo .

Il Giovane , che porge alla Liberalità il belliffimo prefente , figura che. a' li-

berali non folo fi da il contracambio dagli Uomini , ma quello che è più, ir»

fommo grado da Dio .

L'albero verde efprime , che ad efempio di eflo , che portando fiori , e frut-

ti , fempre iì lancia vircù da poteri! mantenere , cosi il Liberale ' deve dare „

tsa peaiare ancora per fé fteffo, e per le fue bifogna.
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al palco , dove è fedente 1' Imperadore in atto di diftrìbuire « ed ap-

preso a cui è la Liberalità , una fcala , per la quale fale una perfona , is

atteggiamento di giungere
fi.

prendere dalle mani dell' Imperadore ciò «

eh' egli diiiribuifee . Sotto vi fono le lettere : LIBERALITAS AVG.
In altra Medaglia fi vede la Teda non più fimile a Trajano , ma di

Adriano laureata , con lettere: IMP. CAESAR TRAIANVS HADRiA-
NVS AVG. P. M. TR. P. COS. II. Vi è nel rovefeio un folo palco, ei

un folo Imderadore fedente con perfona dietro in piedi , e vi è la Libe-

ralità avanti , parimente in piedi, ed in vettir breve, che tiene la Tede-
rà . Non vi è fcala ; ma da terra un Togato ita per prendere col feno

della velie aperto , quello che è per darglifi . Intorno la Medaglia fono

le parole : LIBERALITAS AVG. III. S. C:

Medefimamente in altra Medaglia , in cui fi mira la tefta di Adriano
laureata, con lettere : HADRIANVS AVGVSTVS . Nel rovefeio ih fé-

dente 1' Imperadore fui palco, e vi è rapprefentata la Liberalità ftolata, in

piedi , che verfa da un corno la roba , che fi dona , nel feno di perfona

pure ftolata , che da terra la raccoglie ; e v' è notato intorno la Meda-
glia COS. III. e di fotto : LIBERALITAS AVGVSTI UH. S. C.

Similmente per i continui atti di Liberalità di Adriano il Senato gli de-

cretò altra Medaglia , nel cui dritto fi offerva la tefta laureata con lettere :

HADRIANVS AVGVSTVS : Nel roverfeio fta fedente 1» Imperadore fui

palco , e ivi è rapprefentata la Liberalità velata in piedi , che verfa da
un Corno la roba , che fi dona , nel feno di perfona pure ftolata , che
da terra la raccoglie ; e v' è notato intorno la Medaglia COS. III. e di

fotto : LIBERALITAS AVGVSTI UH. S. C.

Similmente per i continui atti di Liberalità di Adriano , il Senato gli

decretò altra Medaglia , nel cui dritto fi olierva la tetta laureata con let-

tere : IMP.CAES. TRAIAN. HADRIANVS AVG. P. M. TR. P. COS.
II. e nel rovefeio è figurato 1' Imperadore fopra di un palco a federe, ed
ha apprelfo il Simulacro della Dea Liberalità , che verfa dal Cornucopia
molta moneta a due figure , che ftando in terra in piedi , fi dimoftrano at-

tente a prendere quello , che intorno ad effe va cadendo . Tale elogio è

intorno alla Medaglia: LOCVPLETATORI ORBIS TERRARVM . S.C.
Nella fteffa guifa è rapprefentata la Liberalità di Adriano in altra fua

Medaglia , ma vi è una fola perfona togata , che riceve le monete fpar-

fe dalla Liberalità . In quello rovefeio vi fi legge intorno . COS. Ili,

S. C. e fotto : LIBEBALITAS AVG. Ufi.

LIBERALITÀ'.
In un rovefeio di Medaglia in onore di ^intonino.

DOnna , che tiene nella finiftra mano il Cornucopia . Colla delira fol-

le va la Teffera di forma quadra , e con varj punti , come fi è

detto . Sta quella Dea in piedi fopra di un palco, apprelfo l' Imperadore,Da' che
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che fta Ceduto. , Appiedi ai palco vi è perfona , che fatto un grembo
della velie riceve il Cangiano . Intorno alla Medaglia fono le lettere S,

C. fotto. fi legge t LIBERAL1TAS AVO. 1111.

Nella ftefla guifa che in queita, e che nelle Medaglie di Adriano, fi

mira {colpita la Liberalità nelle Medaglie di M. Aurelio , e Lucio Vero ,

Comodo , Pertinace , Caraealla , Geta , Macrino, Elagabalo , Aletfandro Se-

Yero » Maffimino , Balbino e Puppieno, Filippo .. Trajano Decio ec.

LIBERO ARBITRIO.
. . ...Di Cefare Ripa

.

UOmo di età" giovenile con abito regio in diverfi colori. In capo ab-

bia una corona di oro .. Colla, dcftra mano tenga uno fcettro, in cima
del quale fia la lettera Greca Y *

Il Libero Arbitrio, , fecondo S» Tommafo , è libera, podeftà attribuitaci

Ah natura intelligente , per maggiore gloria, d5 Iddio di eleggere tra più

cofe 5 le quali conferifcono al fine noftro. ,unapiuttorto che un' altra,, ovve-
ro data una fola cofa di accettarla. , a di rifiutarla , come più piace .. Ed
Arinotele nel 3. dell' Etica , non è da tale definizióne discordante , dicen-

do eflere Una facoltà di poterli eleggere diverfe cofe ». per arrivare al fine;

perciocché non ha dubbio alcuno ,. die. da: ciafcuno è voluto , e. desiderato

il fommo bene, cioè la felicità, eterna, la quale, è l'ultimo fine di. tutte_»

le azioni umane :. ina fono gli Uomini molto perplefli , e vari , e. diverfi

tra di; loro.,, circa, l'elezione de'' modi, e. vie di arrivare a quella méta..

Si. dipinge giovane ,. richiedendoli al Libero Arbitrio 1' ufo. della, difcre-

zione ,. la. quale tolto che è. venuta, ali* Uomo ,. fa eh* egli fi difponga dì

eonféguirne il. fua fine co,' mezzi,, i quali fi. convengono allo dato, ed al-

la, condizione fua ..

L' abito, regio,, lo; fcettro,. e- la corona , fono, per lignificare la fua po-
deftà. di voler alfolutamente quello ,. che più gli piace .

I diverfi. colori nell' abito. , fono, per dimofirare. I' indeterminaz_ione_s

fua , potendo, come, ii è detto per diverfi: mezzi operare ..

La lettera Greca. Y fi. aggiunge allo fcettro. , per dinotare quella fen-

Eenza di Pittagora Fil.ofofa famofo , che con efla dichiarò ,. che la. vita, uma-
na aveva due vie,, come la. fopaddétta, lettera, è divifa. in due. rami, del

quale il deliro, è come la. via. della virtù ,. che. dapprincipio, è angulla * ed
erta ; ma nella fommità. è fpazìofà ,. ed agiata. ; ed. il ramo Anidro, è come.
la. ltrada del vizio., la. quale è larga* e. comoda ;. ma finifce in anguftia »

e precipizi , ficcome molto, bene (piegano i verfi. ,. i quali fi, attribuifcono.

a V irgilìo ..

Per la qual' c.ofi attribuendo, noi: al Libero, Arbitrio, quefia lettera », ra-

gionevolmente Significhiamo eflere in mano, fua eleggere la buona , la rea ,

figura , o men ficura via da poter pervenire alla felicità proportaci

.

Lìttera
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Liner* Tythagor* discrìmine tetta bicorni «

Human* 'vita: fpeciem prxferre videtur .

t{am via. virtutis dextrum petit ardua callem
-,

Dijficilemqitc aditum primum fpeclantibus offìert .

Sed requiem pnebet fef/ìs in vertice fummo :

Molle oflentat iter mia lata , [ed ultima metti

Trtecipitat captos ,. yolvitque per ardua faxa .

Suifqms enim ditros calles virtutis amore

Vicerìt itile fièi: Uudemque deaifqne parabit .

+4t qui dcfìdfam tuxumqrte feqiietur inertem

Bum fugìt oppofttos incauta mente labores

Ttirpis t inopjque ftmul miserabile tranjìget avuta .

*9

\

LIBERTA5
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Di Cejare %ipa .

DOnna veflita di bianco . Nella delira mano tiene uno fcettro . Nella fi-

niilra un cappello ; ed in terra vi fi vede un Gatto .

Lo fcettrò lignifica l'autorità della Libertà, e 1' impero che tiene di

fé medefima , eirendo la Libertà una poffeffione aflbluta di animo , e di

corpo , e roba , che' per diverfi mezzi fi muovono al bene ; 1' animo col-

la grazia di Dio ; il corpo colla virtù ; la roba colla prudenza .

Se le dà il cappello , come dicemmo , perciocché quando volevano ì

Romani dare libertà ad un Servo - dopo di avergli rafato i capelli , gli

facevano portare il cappello ; e fi faceva quella cerimonia nel tempio di

una Dea, creduta protettrice di quelli che acquiltavano la libertà, e la_»

chiamavano Feronia (a) ; però fi dipinge ragionevolmente col cappello .

Il Gatto

C a ) Feronia era la Dea de' Bofchi , e della Libertà . Si adorava panico»

Iarmente nel!' Etruria , dove le fu confagrato un Bofco nel Mante Cimino

,

ed un Tempio nel campo Lucenfe . La tradizione che fi ha dell* origine di que-

fto fallo Nume è la feguente : Alcuni Spartani , nel tempo che Licurgo fta-

biliva
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11 Gatto ama molto la Libertà, e perciò gli antichi Alani, i Borgo-

gnoni , ed i Svevi , fecondo che fcrive Metodico , lo portavano nelle loro

infegne , dtmoitrando , che come" il detto animale non può comportare di

eCfere rinferrato nell' altrui forza , così e /fi erano impazientilfimi di fervitù.

D
Libertà .

Onna , che nella Anidra mano tiene una mazza , come quella di Er-

cole 1 e nella delira mano tiene un Cappello con lettere :

LIBERTAS AVGVSTI EX S. C.

•Il che lignifica libertade acquetata per proprio valore , e virtù , confor-

me a quello , che fi è detto di fopra , e fi vede così fcolpita nella Me-
daglia di Antonino Eliogabalo . [ a ]

Libertà

biliva le fue leggi , mal {"offrendo la feverità di quefte , fi partirono dalla Cit-

tà 3 quindi valicando lungo tratto di mare , fecero voto di fermarli , e di abi-

tare quella terra , che prima aveffero toccata . Giunti finalmente dopo varie vi-

cende a' Campi Pontini , ivi fi ftabìlirono , chiamando quella terra Feronia ,

dalla ftelTa navigazione di mare , nella quale fiati erano trafportati or qua, or là.

Ivi ancne confagrarono un Tempio ad una ideale Dea , che fimilmente chiama-
rono Feronia . I Spartani dunque amatori di Libertà formarono capricciofamen-

te quello nuovo Nume , che perciò dagli antichi fu fempre riguardato , come
Dea della Libertà . Racconta Virgilio nel 7. dell' Eneidi , che eflendofi un gior-

no apprefo il fuoco in una Selva j ove Peronia aveva un Tempio , quei che

vollero portare in altro luogo il Simulacro di lei, fi avvidero, che il legno del

quale era compofto , fi rinverdiva , e defiftettero dall' imprefa . I fuoi Sacerdoti

camminavano fopra i carboni accefi , fenza bruciarli .

[ a ] In un roverfcio di medaglia in onore di Tiberio è rapprefentata la Li-

bertà . Donna con vejtimcnto j'ottìk , che jlendenilo la dejtra mano . fcstiene eolia fine-

stra il pileo, fia cappello, con lettere : LIBERTAS AVGVSTA . S. C. E fu per
avventura battuta allora , che ricufando Tiberio varj onori , e magiftratì , e l*

efler cniamato Imperadore , non faceva quali alcuna azione , che denotaffe fe-

gni d* imperio, fenz3 impetrarne licenza dal Senato, o che non ròfie da quel-

lo approvata ; intantocchè molte fiate compariva entro a' magiftrati, come per-

fona privata, per configliare, e non per comandare ; e cotal modo di gover-

no fi rendeva in guifa piacevole , che a ciascuno pareva di vivere coli' antica

Libertà .

In altro rovefcio di medaglia in onore di Galba fi mira : Dema in pìeai »e-

ftita dì {obietta Tunica eoi pileo nella deftra , ed un afta nella finìftra mano , e lettere :

LIBERTAS AVGVST. e per lo traverfo:R. XL. S. C. cioè . Xer.ijja . ghtadra-

gefima . Senatus Confultc . Denotando che col liberare i popoli .alla gravezza della

Quarantèiima parte di quello , che fi litigava , ripofe la primiera libertà ne"

litiganti .

S'ni-iimente in altro rovefcio di medaglia in gloria di lui fi vede la Libertà

pubblica figurata : Donna , eh; stando in piedi , [ottiene colla destra un piccolo pileo t

e fi appoggia eolla finìstra ai un atta , ic» lettere : LIBERTAS FVBLICA È. C.
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Libertà .

DOnfta , che nella mano delira tenga un cappello , e per terra vi fa-

rà ufj giogo rotto . ( a )

FATTO STORICO SAGRO.
GEmeva fotto la dura fchiavìtù di Faraone^! popolo d' Ifraele , quan-

docchè moflTo Dio a pietà delle fue miferie , elefle Mosè a liberar-

lo. Liberato che fu, 1' ingrato popolo feordato dell'alto beneficio, al Cie-
lo rivolgeva le fue querele , e contra del fuo Condottiere efclamando , non
fi vergognò di defiderare le cipolle , e gli agli dell' Egitto . Efodo .

' FATTO STORICO PROFANO.
INterrogato Diogene qual maggior bene egli riputane nella vita umana,

fenza punto efitare , rifpofe : la Libertà . Laerzio lib. 6.

FATTO FAVOLOSO.

SI era offerta Alcefte alla morte , per liberare II marito Ameto . Erco-
le amico di Ameto , intraprefe di combattere colla morte fieffa , per

reltituirgli la fua diletta Conforte . Difcefe perciò all' Inferno , e mal-
grado Plutone rapì Alcefte dalle fauci della morte , e tornandola in liber-

tà di vita , la rettimi alle braccia di Ameto. Euripide, T^atal Conte <&c.

$$f *$& *$* £f% *s&Wf W~ W "W lefr

LIBI-

£tf] E' figurata dal P. Ricci la Libertà : Donna di beli' afpetto . Terrà tn testa

una Colomba . Sarà vestita dì abito bianco , colla corona in mano . Avrà un vago , e

ricco anello nel dito della fìnìstra mano . Appiedi farà un teforo , eh' è unn cajfa piena

di argento , di oro, e dì gìoje . In terra vi farà un velo bianco , ed una fune .

Di beli' afpetto , con una corona in mano , in fegno , che ivi fono le vere

corone , ed i veri dominj , dove è la Libertà .

La Colomba fui capo rapprefenta lo Spirito di Dio , quale fi ritrova in quelle

anime , che godono la libertà fpirituale della grazia .

Ha la verte bianca , e 1' anello al dito , .perchè fecondo Pierio Valeriane ,

cosi fi coftumava di veftire i fervi , a' quali fi dava la libertà.

Il teforo moftra non eflervi teforo, che pareggi 'a Libertà.

Il velo Mi terra lignifica la cecità de' peccatori , ch« fi fanno fchiavi del pec-

cato , effendo in libertà di- feguire la virtù

.

La fune denota qtiificchè lo ftefib .
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X Cefge

*S

Carle Jkftvtrtti del -C tfr i d-irLe- Carie Ln-ajiJi ina/ìt-

DOnna lafcivamente ornata» fedendo appoggiata fopra il gomito finito» »

Nella mano deftra terrà uno Scorpione . Accanto vi farà un Becco
accefo alla Libidine » e una Vite con alcuni grappi di Uve .

Racconta il Pierio Valeriano nel libro decimofeito , che lo Scorpione

lignifica Libidine ; ciò può efler » perchè le pudende partì del Corpo uma-
no fono dedicate dagli A Urologi allo Scorpione»

Meilefimamente s' intende il Becco per la Libidine » effendo negli at-

ri di Venere molto potente , e dedito a tale inclinazione foverchiamente »

come fi vede nel luogo citato nell' altra figura a quello propofito

.

Sta a federe» ed appoggiata fui braccio» per moftfaf ìl ozio» del qual

fi fomentaìn gra parte la Libidine» fecondo il detto ì

Otta fi tollas periert Cupidinis arcui »

5 La vite è chiaro indizio di Libidine » fecondo il dettò di Terenzio .

Sìne Cereri & Bacco frìget Fenss «

B E'an-
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E ancora perchè fi dicono lufluriarie le viti , che crefcono gagliarda-

mente» come gli Uomini accecati dalia Libidine « che non quietano mai . [a]

Libìdine

.

DOnna bella , e di bianca faccia , con i capelli grofli , e neri » ribuf-

fati all' insù » e folti nelle tempia . Con occhi grofli , lucenti » e la-

feivi . Moitrano quelli fegni abbondanza di fangue > il quale in buona__»

temperatura è cagione di Libidine ; e il nafo rivolto in su , è fegno dà

quello ilteifo » per fegno del Becco , animale molto Hbidinofo » carne-.»

diife Aristotile » de fifonomia, al capitolo feflantanove . Avrà in capo una

ghirlanda di edera . Sarà lafcìvamente ornata . Porterà a traverfo una pel-

le di Pardo ; e per terra » accanto , yì farà una Pantera» tenendo la detta

figura la finiitra mano fopra il capo

.

L* edera da* Greci è chiamata cìflb » e ridare ( tirando le parole al

nodro propafito ) lignifica edere dato alla Libine j però Eudazio dice » che

fu data 1* edera a Bacco » per fegno di Libidine » cagionata dal vino .

La pelle del Pardo, che porta ,,a traverfo a guifa di benda» come di-

ce ancora Cristoforo Landino , parimente lignifica Libidine » eflfendo a ciò

il detto animale molto inclinato » roefcolandofi non folamente cogli ani-

mali della fua fpezie } ma ancora (come riferifee Plinio ) col Leone ; e come
)a pelle del Pardo è macchiata , così Umilmente e macchiata la mente dell

3

Uomo Hbidinofo di penfieri cattivi, e di voglie , le quali tutte fono illecite.

E* ancora proprio di quello animale sfuggire quanto può- di edere vedu-

to pafeere, e pafeendo di fuggerfi il proprio fangue; il che è propriiflimo

della Libidine , perchè più di ogni altra cofa le fue voglie procura di pafeere

nafeadamente , e che niuno il veda, e di faziarfi evacuando il proprio fan-

gue * e togliendoli le fòrze .

Per dichiarazione della Pantera il medefimo Landino dice , che molti

la fanno differente al Pardo folamente nel colore , perciocché quello lo ha
piti bianco, e vogliono ancora che fia la femmina del Pardo , e fé cre-

diamo efler- vera quella cofa » potiamo comprendere , che la Libidine prin-

cipalmente , e con maggior violenza domina nelle femmine % che ne' ma-
fchi , [ come fi crede comunemente ] in ciafeuna (pecie di animali

.

Afferma Plinio effer la Pantera canto bella , che tutte le Fiere la de-

fiderano : .ma temono della fierezza che dimoilra nella teda ; onde etfa_»

occultando, il capo , e modranda il dorfo 1' alletta 4 e dipoi con fubito eca-

pito le prende » e divora

.

Il che e molto fimile alla Libìdine , la quale colla bellezza ci lu fin-

ga » ci tira » e poi ci divora , perchè ci confuma il tempo , il denaro >

la fama > il corpo » e 1' anima ideffa ci macchia. * e ci avvilifce % facen-

dola ferva del peccato, e del demonio *

FATTO

(a~y Si dipinge dal P. Rice! la Libidine . Donna ietta con due cerone in. usta: ,

7ìw. iì refe , l" altra ài mirto * ictcjjute con legno x e foglie di oliva » Itene una face.•'' aaefé
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FATTO STORICO SAGRO»

LÀ Libidine in cui s' ingolfarono perdutamente gli Uomini ne' primi

tempi » ne' quali il Mondo fi era di già al fommo popolato , molTe

a fdegno tale il Divin Creatore » che punì la sfrenatezza comune coli* uni-

Terfale Diluvio ; lafciandone folo libero Noè colla fu* Famiglia i che uni-

•amente per la via della virtù tra tanto popolo camminava . Genefi cap. 6.

FATTO TTORICO PROFANO.
MEffalina Moglie dell' Imperador Claudio » fu bella di afpetto , pronta*

ed efficace nel dire ; ma quelle pregevoli doti in peflimi , e difo-

refti ufi impiegò . Riempì Ella il Palagio Imperiale di Drudi , coftrinle

molte Vergini allo fiupro , e molte Maritate all' Adulterio alla prefenz*

de' Mariti , e faceva toglierla vita a quelli i che riculato aveffero i fuói ab-

bracciamenti . Chiudeva appena il fuo Claudio gli occhi al fonno , che el-

la avvolgendoli in un lungo manto , e cosi di notte a pubblici luoghi fi

portava , daddove l' ultima era a partirli . Sejit ^iureho ce,

E 2 FATTO

accefa nel petto . In una mano ha un pomo , t fieli' altro un mazzo <li ajjenzio .. Sta
alquanto voltata col tergo ai un altare da Sacrificio , cze è una Croce . Ha appiedi us
globo ili brutture , di putredini , e vermi , ed una Leonejfa con faccia umana .

Bella j ed ornata s e con due corone in tefta , perchè quefto vizio al pTÌmè
fembìante par cofa bella , e dilettevole , e perciò tiene la corona di rofe ,

che odorano , ed allettano colla loro vaghezza , ma tutto è inganno , e frode,

giacche come nelle rofe le fpine , così fotto quello vizio ftanno nafeofte pim-
gentilfime palfioni . L* altra corona di mirto , che fi tifava anticamente ne*

funerali , rapprefenta la morte corporale , mentre i libidinofi colle sfrenatezze

fi abbreviano la vita ; denota altresì la morte eterna dell' anima , e perciò vi

fono le foglie di olivo , pofte per la perpetuità

.

Ha la torcia accefa nel petto per il continuo ardor carnale , per le gelofie ,

e per i fofpetti rei , che annidano nel cuore del Iibidinolb .

Sta col tergo voltata ad un altare , dove è una Croce , che rapprelènta quel»

la 3 dove fpirò il noftro Divin Redentore , per denotare il disprezzo , che di

quella fi fa dal fcnfuale .

Tiene in una mano un pomo , che fimbeleggia la falla dolcezza , che fi crede

in tal vizio , e neil' altra ha 1' afienzio amaro , per fignificare le Vere amarez-
ee , che ne procedono .

Appiedi fi vede un globo di brutture } putredini , e Vermi , per dìmoflrate 1*

schifezza, ed orrore di un fimil vizio . La Leonefla ombreggia le Meretrici.

Figura altresì il P. Ricci la Garnalìtà : Donna vestita di color rojjo , coronate

iì edera , con gli occhi rojji infiammati , ed altieri , che guardano fidamente . Le pen-

de dal capo in giù un lungo laccio . Tiene in una mano una fpada con una morte . Nel?
altra ha una Tatuarne , ed un Mantice . Ttene questa Donna la fatano alquanto tre-
vi , ed è legata con un laccio nelle gambe , Le sta vici*» un Forco .
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FATTO FAVOLOSO.
ISpofi Tppomene », ed. Atalanta. furono, in modo, intemperanti » e sfrena*

ti nel. loro amore » che non rifpettarono, lo fletta tempio di Cibele «

profanandolo colle loro congiunzioni . Quefta Dea. fi. adirò in modo con-

tra di effij che trasformò Tppomene in. un. Leone », ed. Atalanta. in uni
Leone da, , Ovvìd., Metani, lib. iq..

k I C E N ZA,
Lì; Ce/are fypa .

DQnna. ignuda » e {capigliata colla, bocca aperta », e con una ghirlanda, di

vite in capo.
- Licenziofi fi dimandano, gli Uomini » che fanno più di quello » che con-

viene al, grado loro , riputando, in fé fteflì. lode , far quelle azioni , che ne-

gli altri, fono bafi.mevoli in. eguai fortuna ; e perchè può. elfer quefta Licen-

za nel parlare, però, fifa colla bocca, aperta ;, e perchè può. edere ancora

nella libertà, di far palefi le. parti , che per iftinto. naturale dobbiamo rico-

prire i la qua! cofà fi moftra. nella nudità; nel. reito delle altre opere pi-

gliandoli, libertà, di far molte cofe, che noa ci appartengono ; e quello fi

dinota colla, vite, la quale inchinando, con il. frutto, fuo , molte volte fa

fare cofe inconyenienti , e difdicevoli :. e come li capelli » che non fono le-

gati infieme fcorrono. liberamente , ove il vento li trafporta , cosi fcorron<à

k penfieri », e le, azioni, di un. Uomo licenziofo. da fé medefimi.„

1ICENZA
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LICENZA POETICA.,
Come defcrìtta da. Cefare Caporali Tcntginon nella defcrizione

del [no, viaggio in Tarnafo .. "Parte: Seconda .

QUand1
ecco, incontro, mi fi fé una Donna %

.O piuttolto una mafchera ( che pure

Tal mi fembuva al volto ». ed alla gonna )

Ch* avea la vede piena di cotture

D' una latinità, confufa , e guaita »

Ma rappezzata fu con le figure »

£/& dove pur fana era rimatta *

11 mutato preferito in prefente »,

L* avea ravviluppata, come parta »

lot vece poi di perle d'Oriente
Ella avea al collo un vezzo di Poemi %

E un fillogifmo fatto per pendente

.

Non ufi va ali*" andar cavalli, o remi,
Ma .i flioi pie da fé fletti regolati,

Acciò non- fi peccafiè. negli ettremi..

Ne calzava i coturni profumati

Quel 'dì., .ma i tocchi tolti dalle batte*

E vii. capanne , mezzo affumicati ..

Con tutta ciò parca che dìlettafle »,

Perch'Elia avea nel venerab.il vi(a

Un certo nafo della prima, claffe.

Mezzo Criftiano , e mezzo: circ.oncìfò », .

Ma fé Ì gonfiavan mai gli sdegni, e l*i«9i
' Triito alior chi di lei fi fatte, rifo ...

t,a. bocca larga , e libera nel dire *,

La lingua, biforcuta aver. mi parvs»,

Sparfa di. miUe baie da. impazzire ,.

La treccia: era. bìzarra » e pìea di larve»,

Il fronte , e gli occhi di si acuta, viltà »,

Che con; Fetonte innanzi al Sol comparve...

Ten«»v
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Tenea del Mago , e avea del Cabalili»

Nella fìfonomìa ; ma nondimeno
Non fi poteva dar per cofa trilla

.

Anzi maftro Allegorico , che 'n feno

La vide , e ne fé torto il paragone

,

Dille» eh' Ella era buona roba appieno»'

Cortei con un gonfìetto da pallone*

E con una Carota affai ben unta

Con certo verifitnile fapone »

• -

M' era quali fu gli occhi fopraggiunta ;

Quando a slacciar m' incominciai le calze *

Che per un fervizial non facea punta .

Sorrife Ella a quell' atto ; e indarno t' alze

1 panni , per ricever 1' argomento ,

( Soggiunfe ) mal creato, in quelle balze.

• -

Perchè quello , che vedi , è un iftromento *

Con -che talor le Zucche fenza fale

Pel buco dell' orecchio empio di vento .

Ciò che tu fei ( difs' io ) che non fo quale

,

O terrena fantafma , o Dea ; pur t* amo ;

Che '1 tuo non è mortaccio dozinale

.

Ed ella a me : non ti smarrir , che fiamo

Dove harai le tue voglie foddisfatte :

La Licenza Poetica mi chiamo .

LITE
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' L I T E.

Di Ce/are Hjp*.

DOnra veftita di varj colorì » Nella delira mano tiene un vafò di ae-
qua * il quale verfa fcpra un gran fuoco , che arde in terra ; il che è

fegno del contrario , al qnale 1* altro contrario naturalmente opponendoli»

e cercando impadronirlì della materia» e foltanza dell' altro, di coniare-»

pito fegno di Lite , e d* inimicizia ; il qual effetto invita gli animi di-

scordi > e litìgìofi , che non quietano per fé itefsi . né danno ripofo agli

altri .

Be' Fatti » vedi Contrajte ,

C. Ca&aiti

LODE
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L O D; Ei.

Di Cè/an Ripd .

UNa belliflìma Donna » «ori abito vago » e leggiadro di color bianco ,

e che in mez2o al petto porti un belliilimo gioiello * dentro del qua-

le vi fia una gioia detta Jafpide , dicendo Plinio nel lib. 37. che è gio-

ia lucidiffima » e di color verde k Avrà in capo lina ghirlanda di rofe .

Terrà con la delira mano una tromba in atto di Tuonarla » e da elfa ne efca

un grandiflìmo fplendore » tenendo il braccio finiltro ftefo » e con 1* indice

dito accenni di moftrara qualche perfona particolare »

Bella fi dipinge , perciocché non vi è cofa che più fommamente_»
diletti , e piaccia della Lode ; e più amano le noftre orecchia la melo-
dìa delle parole * che lodano » che qualunque altro armoniofo canto, o
fuono .

Si velie con abito di color bianco * perchè la vera Lode deve eflTer

pura , e fincera , e non come 1' adulazione > che è nimica al vero » artificio-

fa 9 ingannatrice ; e perciò il deve notare , che la Lode umana è di due Tortai

vera , e falfa . La vera Lode è quella * colla quale il lodano veramente « e real-

mente gli Uomini virtuofi ; la Lode falfa è quella > colla quale fi lodano gli

Uomini viziofi . Della Lode vera , e de' buoni intendiamo noi» e perciò fi

deve fapere , che quelli , che realmente fono lodabili » devono avere in fé

qualità
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qualità tali , che meriti Lode , come bontà di vita , fchiettezza di animo ,

realtà, dottrina , fapienza , e Umili cofe ; ma principalmente timor di.Dio»

e carità col Proifimo , ed una purità di cuore ; e perciò il Real Profeta

loda queiti tali : Laudabuntur omnes retti corde , e fìmilmente ne' Proverbi

al 28. fi lodano i Fedeli: Fidelis vir maltitm laudabiturt e nell' Ecclefìallico

al cap. 37. 1' Uomo fapiente , e dotto : Vir fapiens implcbitur benediEìionìbus,

& videntes Bum Uudabimt : cosi gli Uomini liberali , e fenza macchia di

peccato : Beatiti *vìr , qui inventus efl fine macula , & qui pofl anrum non abiit.

Me fperavii m pecunia thefairrì ', quìs efl hic, & laudabìmus eum > e quello

è quanto alia Lode de' buoni, ec. ma della Lode de' cattivi nelle fagre_*

carte ritroviamo tutta il contrario nell' EcclefiaiHco al 15. ^0» efl fpeciofa

iaus in óre peccatorìs ; e però li deve fuggire , perchè ancora da' Filofofi

gentili è "fiata abbòrrita , e dal Filofofo , il quale dice quelle parole : Sii

ubi tam turpe laudari a turpibus , ac fi lauderis ob turpia .

Il gioiello col Jafpide , fecondo che fcrivono i Naturali , fi pone per
la grazia, e dicono che quella gemma, per la virtù occulta che in effa fi

ritrova , chi la porta acquifla la grazia altrui [a] , e per maggior chia-

rezza , perchè la Lode porti detta gioia , ci confermeremo colla dichiara-

zione della rofà , perciocché anch' ella ha il medefimo geroglifico .

La ghirlanda adunque di rofe ci rapprefenta » perchè fono odorifere le

rofe , e belle . La Lode umana , la quale come rofa , per la fua vaghezza,
a equi (la la grazia altrui ; e per la ghirlanda , e corona , ci dira olirà la Lo-
de Divina-, perchè ficcome la corona è figura sferica, fenza principio , e
fine; così la Lode Divina è eterna , fenza principio, e fine; e però fi

deve notare , che di due forta di Lode, fi ritrovano , cioè Divina , ed uma-
na . La Lode Divina è quella, colla quale fi loda , e magnifica Dio ; I'

umana , colla quale fi loda ,ed efalta 1' Uomo . Della Divina ne fono piene
tutte le fagre carte, come: Laudate Dominum omnes gentes , dice il Profe-
ta , ec. Laudent nomen ejus in tympano , <& eboro , in un altro luogo : Lauda
^Jerufalem Dominum, ed in mille luoghi: Benedkam Dominum in omni tem-

pore , fimper laus ejus in ore meo ; ma dice S. Agoflino de Cimiate Dei , che
quella Lode non folo ci viene predicata da' Profeti , ed altri' Uomini Santi»

ma ancora ci viene rapprefentuta al vivo da tutte le cofe create ; omnia
F V7,7.g-

< (0) -II- Jafpide e una pietra verde , come lo fmeraldo , ma di colore più cupo.

Quefta , rirerifee Ilidoro , fa iicuro 1' Uomo ne' pericoli , relifte a' malefici ,

ed agi' Incanti , purifica la viltà ; ed è più efficace legata in argentò , che in

oro , fuga i fantafmi , e refrigera I' ardore interno

.

Le pietre Jafpidi fono quelle , che noi chiamiamo Diafpri , t fé ne trova-

no di var; colori . Alcuni fimigliano allo Smeraldo , altri fono bianchi , mac-
chiati di rolfo ; altri, tutti rodi; altri verdi , macchiati come di fangue ; ed altri

di diverfi colori . Secondo Galeno nel nono delle facoltà de' femplid 3 il Dia-
fpro verde ha la proprietà di giovare alla bocca dello ftomaco , accoftandove-i

io .Ed il Mattioli ne' commenti a Diofcoride lib. j, cap. 117. dice di averne

fatto efperimento con qualche felicità .
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quacumque fecit Deus laudant Dominum ; non Io vediamo al vìvo negli uc-
celletti [ dice e(To ] , che mai celTano di cantare , e lodare Iddio in quel

miglior modo che potfono ? la Lodola , detta appunto a lode » non canta»

e loda fino alla morte il fuo Creatore ; la Filomena i chiamata così da_»

Philos , che lignifica amore , e Mene » che vuol dire deficio , in greco ;

0gi*fi. deficiens pr$ amore ad cantandam , & laitdandum , perchè è dì quella^
natura , che fempre canta , e giorno e notte , e di Verno , e di State i

finché giunge alla morte . Ma non fola gli uccelli t ed altri animali loda-

no Iddio? ma ancora i Pianeti, ed i Cieli, come abbiamo chiaramente.»

in Job. 3 8. "Ubi eras mm me laudmnt fintai ajlra marnino. , & jubilarent om-
nes filìi Dei ; e fé quello, è vero , come è veritfìmo , che tutte le Creatu-

re del Mondo lodano Iddio, perchè non andremo noi col Profeta Davide»
dicendo , che omnis fpiritxs laudet Dominum ? e quella Lode Divina fi rap-

prefenta colla corona. , a ghirlanda di rofe , come di fopra abbiamo detto »

La dimollrazione di Tuonare la tromba, dalla quale ne efee grandiflimo.

fplendore lignifica la fama , e la chiarezza del nome di quelli , i quali fo-

no, veramente degni di Lode , e percià i Romani nella fommità del Tem-
pio dì Saturno , collocavano i Tritoni trombetti, colle code occulte , e na-

fcofle , volendo per ciò lignificare » che la Storia delle cofe fatte nel tem-
po di Saturno , è ali

1
età nollra nota ,, e chiara» e quafi di voce viva,

e divulgata , in modo che non potè mai edere fcancellata ; ma le cofe_»

fatte innanzi a Saturno , effere ofeure , ed incognite , e ftarfi nafcofle nel-

le tenebre , e ciò lignificarli per le code de' Tritoni chinate a terra » e
nafcoile. .

Tiene il braccio finiftra Uefa , moflrunda col dita ìndice qualche per-

fona particolare , perciocché lajts efl fermo dilucidans magwtxdinem virtutìs all'

cujus , così dice S. Tommafa nella queit. lì 2. q. 22. art. 2. Qwn omnejk

quoi babet aliquid •virtutjs ejl laudabile , fi Perfio , Satira, i. così dice »

Zlfquc- adeone-ì. &c<
Scire tuum nibil ejl , nifi te- feire- hoc feiat dter è

vr# pdchrum ejl digito monftrari » ce* dieere % lue ejl ,

E per maggior dichiarazione: il Filofofa nel prima della Rettorìca narra»

«he la Lode è un parlare, che dimoftra 1* eccellenza. » e la grandezza di

virtù» perà dìcefi, che più lode meritò Catone , per avere banditi i vizi da.

Roma, che Scipione per aver fuperati i Cartaginefi in Affrica; e-queitG*

^perchè lajts proprie, tefpiòt opera*, così dice la Uefsa Filofofo»

FATTO STORICO SAGRO»

IL fàptentìlfima Salomone; ben riflettendo quanta dìfdìcevole ila nell' Uo-
mo, {' innalzare {è Iteflfa colle proprie lodi * ci lafcià affai notabile ri-

cordo, in cui più cofe, a mia (èntimenta ,, fi contengono . L' avvifa è.

tale ì Latidet te aliems » Hr non « tuum ; extranew » & w,n IttbtA tua . Dofr-

biais
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biam noi operare in modo , che dalle opere noflre a noi lode ne rifiliti ;

ed ecco che ci apparifee la lode , come la è in effetti , cofa in fé fleti*

ottima per la caufa , e defiderabile . Comecché però obbligo è dell' Uomo
P efercitarfì nelle opere lodevoli , perciò ad elfo non conviene V efaltare

in fé quel merito , che da altro non procede , che dall' avere efeguito il

proprio dovere . Merito , che da altri deve efTer riconofeiuto , e poflo al

fuo giudo lume . E qui rilevo altro avvifo a tutti , cioè che le azioni buoae

dell' Uomo , non debbono mai reftar prive di lode .

Troverb. cap. 27. v. 2.

FATTO STORICO PROFANO.
Pindaro a un certo tale , che fpeffo gli replicava di non ceffar mai di

lodarlo , rifpofe : Di ciò io al certo ti redo fommamente tenuto , e
per effetti grato , operarò in modo 1 che fi abbia fempremmai a confetta»

re i che tu non hai mentito .

Taul. Manuz. lib. 6. ^Apoph.

FATTO FAVOLOSO.
CAndauIo , da alcuni chiamato ancora Marfilio * figlio di Mirfb « ed

ultimo degli Eraclidi . Coflui amava tanto la fua moglie » che non
ceffava tutto giorno d' innalzarne foprammodo con chiunque il merito . Giun-
fe a tanto nel lodarla » che acciò foffe pienamente creduto da un certo
fuo favorito , di nome Gige « a cui efaltava la fua ftraordinaria bellezza *

s' induffe a fargliela mirare totalmente nuda . Si fdegnò fortemente la Re-
gina dell' atto inonefto . La veduta» piucchè le lodi , fece breccia nel
cuore di Gige ; recandone al maggior fegno invaghito . Da ciò ne av-
venne , che la Regina per vendicarfi , moftrò di corrifpondere a Gige ,

e gli ordinò che uccidere Candaulo . Ubbidì Gige , e fposò la fua Si-

gnora . Erodoto Clio .

F * LOGICA
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LOGICA.

Di Cefitre Etfpa *

D
t> Zrr&Jzdi zsztj/è

Onna giovane vivace , e pronta , veftita di bianco * Tiene uno fiocca

nella delira mano , e nella finiflxa quattro chiavi con elmo in capo »

e- per cimiero un Falcone pellegrino .

La Logica è una Scienza , che confiderà la natu/a», ,e proprietà, delle^»

operazioni dell* intelletto ». onde fi viene ad acquetare li faciliti di Sepa-

rare il vero dal fallò . Adunque come quella » che confiderà fottilifiìmi »- e_>

varj modi d' intendere , fi dipinge con lo fiocco > il quale è Cegno di acu-

tezza d' ingegno ; e V elmo, in capo moilra (labilità », e verità di fetenza i

e ficcorae il Falcone s' innalza affin di preda , così il Logico difputa alta-

mente ,. per far preda del difeorfo altrui.»., che volentieri alle fìie ragioni:

fi. Sottomette .

Le quattro chiavi lignificano i quattro modi di aprire la verità in cia-

scuna figura fillogifiiqa vinfegnate con molta diligenza da' ProfefiTori di queft*

arte ..

Vefiefi di' bianco » per la fimilitudine » che ha la bianchezza colla veri-

tà s perchè come quello fra i colori è il più perfetto: così quella fra le_*

perfezioni dell' anima è la migliore » e più nobile » e deve elfer il fin. di

ognuno- ». che voglia eflfer ver.o Logico », e. non Sofifta j. ovvero Gabbatore.

Logica
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DOnna colla faccia velata , vellica dì bianco» con una fopravefre di varj

colori . Moftri con gran forza delle mani di firignere un nodo ìit_>

una corda affai ben grolla, e ruvida. Vi fia per terra della canape , ov-

vero altra materia da far corde .

La faccia velata di quella figura , mollra Ja difficoltà 5 e che è imponì-

bile a conofeerft al primo afpetto , come penfano alcuni,, che per far pro-

fitto in e(Ta , credono effer foverchj al loro ingegno fei meli foli , e poi

in fei anni ancor non fanno la definizione di effa .

Per notar il primo afpetto fi dimoftra il vifo- , perchè il vifo è la pri-

ma cofa che fi guardi all' Uomo .

Il color bianco nel veilimenro fi pone per la fòmiglianza della verità,

come fi è detto., la quale è ricoperta da molte cofe verifimili, ove mol-

ti fermanco la vi'fta » G feordano di effa, che fotto colori di eoe fia rico-

perta , perchè delle cofe verifimili tirate con debita modo di grado , ne

nafee poi finalmente la dimoftrazione , la quale è come una caffi , ove fia

riporta la verità., e fi apre per mezzo delle chiavi già dette de' fillogifmi

probabili , i quali fi. notano con varj colori , che- febbene hanno: qualche»
"conformità colla- luce , non ne hanna però tanta.* quanto il bianco , che è
1' effetto. . più. puro di effa.

La corda dove fi ftringe il nodo , moftra che fa concluffone certa- è
quella, che fia principalmente nella intenzione del Logico , e dalla fimilitu-

dine della corda fi dice il Logico- legare un Uomo» che non fàppia chejy

fi dire in contrario alla verità inoltrata da lui , e- le fue prove fondate_>

colla fua arte , fono nodi indiffolubili o per forza , o per ingegno di qual-

sivoglia altra profefsione ;: la ruvidezza della corda ,. moffra la. difficoltà,

della materia . ' j'tiq
' • -

La canape per terra mofira» ciré non falò è- offizio della Logica fare,

il nodo delle corde fatte , ma quelle medefime xorde ancora procederei-
coli' arte fua propria, fervendoli di alcuni/principe della natura »- ed infe-

gnando di conofeere i nomi , le propofizioni , ed ogni altra parte , ovvero;

illromento della dimoffrazìone il fuo vero.,, -e; reale ifiromento. „.

. L &gìHe as£ :

Giovane pallida con. capelli intricati , e fpariT,; di convenevole lunghe z?

- za.. Nella deitoa mano tiene un ma^zo di fiori, con un motto, i-opra*

che dica : Veruni » & falfum ; e nella: iiniura un Serpente-.. . . , .;,

Quella Donna è pallida , perchè il molto vegliare , ed il grande Audio,

che intorno ad effa è neceffario. ,. è ordinariamente cagione di pallidezza »..

e indifpofizione della vita i, $ $
I capelli intrigati", e fparfi. dimoUrano , che 1' Uòmo , il quale attender

alla fpeculazione delle cofe intelligibili ,. fuole ogni altra co£a lafciare da_j.

parte»: e dimenticarli della cuftodia del corpo...

"
"

I fiori
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I fiori fono fegno , che per inUudria di queiu' profeflione fi vede il

vero apparire, ed il falfo rimanere oppreffò , come per opera della natura,

dall' erba nafeono i fiori , che poi la ricuoprono .

II Serpente e' inlegna la prudenza neceifarifsima alle profefsioni , come
tutte le altre virtù , non affaticandoli in altro 1' umana induitria , che in di-

ftinguere il vero dal fallo , e fecondo quella distinzione, faper poi operare.^

con proporzionata conformità al vero conofeiuto , ed amato . Scuopre an-

cora il Serpente, che la Logica è ltimata velenofa materia , ed ijiaccefsi-

bile a chi non ha grande ingegno , ed è amata da chi la gufta ; e morde ,

ed uccide quelli , che con temerità le fi oppongono .

LONGANIMITÀ'.
Dì Cefare P^pa.

UNa Matrona affai attempata, a federe fopra. d' un faffò , cogli occhi

verfo il Cielo ,. e colle braccia aperte , e mani alzate .

La Longanimità è annoverata dall' Appoftolo Paolo al cap. 5. de' Ca-
lati tra li dodici frutti dello Spirito Santo, S. Tommafo nella- 2.1. queft.136'.

art. j. dice che è una virtù , mediante la quale la perfona ha in animo di.

arrivare a qualche cofa affai bene difcolta ; ancorché ci andaffe ogni lunga

tempo . E S. Anfeìmo fopra il detto cap. 5. a' Galatì , dice la Longani-

mità elfere una lunghezza di animo, che tollera pazientemente le cofe con-

trarie , e che Ita lungo tempo afpettando li premj eterni , e febbene pa-

re che fia I' ifteffa virtù, che la pazienza, tuttavia {ono differenti tra lo-

ro, perchè come dicono li fuddetti Autori , e Dionifio Certofino fopra 1'

ifleffò cap. 5. a' Galati , la Longanimità , è accompagnata dalla fperanza,

che fa che itiamo afpettando fino alla- fin» i beni promeffici da Dio noltro

Signore ; e però quella virtù pare che guardi più la fperanza , e '1 bene,

che la paura , o 1' audacia , o la malinconia , ma la pazienza fopporta £

mali , le ingiurie , e le avverfità prefenti , affine di aver poi bene- : ma
perchè non balta foffrire al preferite folamente , fi ha da fopportare per qual-

sivoglia lunghezza di tempo , e per quanto piacerà al Signor Iddio ; che

però fi dipinge Matrona attempata , e a federe fopra di un fallo

.

Si dipinge cogli occhi verfo il Cielo quella virtù, alla quale si appro-

pria , come colla nel Salmo : Deus longaminis , & multum mifericors . Per

jl fine, che fono i beni eterni promeffici da Dio.

Si rapprefenta colle mani alzate , per la fperanza che accompagna, e fa

parer breve 1' afpettare in quello Mondo

.

m

LOaUA-
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DOnna giovane * colla bocca aperta * Sari veftita dì cangiante * e detti

verte farà confetta di cicale » e dì lìngue .. Terrà in cima del capa

una Rondine , che ila nel nido, in piedi » in atto dì cantare i e colla deliri

Diano una '--.arnacchia .

Sì dipinge dì età giovanile » perciocché il giovane non può fàpere a£
fai,, perche la prudenza ricerca la fperìenza » la quale ha bìfogno dì lungo»

tempa . Arili, nel Ho. 6, dell* Etica t Jwvenis non potefì effe fiipìens » quia*

prudenti* reqtìrìt experìentmm » q'.i& tempore: indìget i e perciò pofsìamo dire

che il giovane non avendo fpeftenzia » facilmente incorre nell* imperfezione

della.^ Loquacità *

Si rappreCmta colta bocca aperta i perciocché il garrulo fi dìnaoftra proa*

to* e KcenzioCò. nel parlare, come narra Plutarco de garn. Garruli nemi-

nent auditnt ». & fewper loq/tuntur ..

U veiiìmento dì colore cangiante denota la varietà, de* concetti del

Loquace» che fono ftabili» e reali», ma lontani da* dìfcorfì ragionevoli », ed
atti a pervadere altrui con termini probabili » e virtuofi j onde Còpra di ciò

Plut. de Curiok cosi dice t Loquacità*- ejt revoluta, loquendì jpt& catione intera-

perantia .
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Le Cicale » che fono foprail velìimento, Properzio le prende per gerogli-

fico della Loquacità , effeniocchè da/, effe
:

deriva il tediofifsimo parlare
,

ed offende infinitamente 1' orecchio altrui ; non altrimenti di quello che_>
il Garrulo , ed il Loquace.. > come, . henifsima. dimoftra Euripide apud Sto-
beum , Miiltiloquium non folum auditori molefium 5 verum ad perfuadendum inu-

tile 9 prxfertim variis curis occupatis .

Le lingue , che fono nel veltimenfo , lignificano la troppa Loquacità >

onde PI ut. nel libro adverfus Garrulos , dice : Garruli naturam reprehendimt »

quod unam quidem tingitani , dttas autent attres babent ; onde ne feguita , che
il Loquace , dice molte bugie , come riferifce Salomone ne' proverbi : Ih
Piidtiloquio non deejì mendacium .

La Rondinella , che tiene fupra il' capo, :nella guifa che abbiamo det-
to, ne dimoftra la nojofa, ed importuna natura de' Loquaci , che effendo
fimile a quella della Rondine ini pedifcono, ed offendono gli animi delle_j

perfone quiete , e ftudiofe .

Tiene colla delira mano la Cornacchia , per dimoftrare ( come riferì-

ce Pierio Valeriano lib. 20. ) il geroglifico della Loquacità ; il quale tic-

cello , fecondo 1' opinione de' Greci , fu da Pallade fcacciato , come quello

che ila nojofo col fuo parlare , onde V Alciato ne' fuoi Emblemi » così

dice :

ditene già per propria infegna tenne

La Civetta di buon tonfigli uccelli.

§>ue(ta accettò Minerva ( e ben convenne )

,

Quando la Dea cacciò dal fanto ojlello

La Cornacchia , a cui fot quel danno avvenne

Di ceder luogo a uccel di lei men bello ,

t Terchè la [ciocca fu troppo loquace ;

' Saggio chi poco parla , e molto tace .

De' Fatti , vedi Jattanzi

,

<-

LUME
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LUME DELLA GLORIA
Del T. Fra Vincenzio B^cci M. 0.

farlo TVZxtlcHz zrtu. jL urne deféa. fi-lori^ ^i" $?^?™&

Giovane di vago afpetto, con piccola facella accefa in mano , ed ap*

predo ve ne fia una grande parimente accefa, e faccia fegno di folleva-

re un piccolo Puttinoda terra , il quale tiene tre candele , e fa fegno di

accenderle in quella che tiene in mano sì grande .

Due lumi foprannaturali ritrovanti , uno , che fi ha per mezzo della_j

grazia di conofcer Iddio, ed amarlo, con accefò amore , a qual lume ^eb-

be gì' occhi il Profeta . Pfal. 4. v. 7. Signatum e/2 fuper nos lumen vii tris

tiii Domine, ed altrove Pfal. 88. v. 16. Domine in lumine vultus tui ambii-

labunt . Ed altresì . Pf. 3. v. 4. Exortum efl in tcnebris lumen rettis corde

.

Vj è 1' altro della Gloria , ed è quello , che il Signore dona dopo la mor-
te all' anima-, acciò poffa godere fua Divina Maeftà, che naturalmente-»

non può per 1\ improporzione , che è infra loro, e per 1' infinita diftan-

za ; ne fia pofsibile goderli fenza tal lume ( dice il Dottor Angelico ) Th.

1. par. Sum. 9. 12. ar. 2. in TJ. princip. cir. fin. & ea q. ar. 5. per totum.

Eziandio ftante la portanza Divina non può fupplirlo , per effere caufa for-

male , repugnante alla fua natura , benché il Dottor fottile aflferifce il

G con-
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contrario , volendo che non fòlo fk caufa formale ; ma infieme coli' ani-»

ma Scot. in 3. li. 14. q. 2. ar, 1. Ut. B. & in 4. v. 49. ^. ik /«. ss.

sAgat. per modit eauj'a efifientis . Quale può Iddio fenza imperfezione ve-
runa fupplirla . E queft' è il lume » dì che qui fi favella . Si dipinge dun-
que il lume della gloria » cosi nomato da Teologi » con una facella accefi
d* appretto, ad una grande » perchè effóndo I' intelletto creato molto pror
p»orzk>natO; all' oggetto beatifico. ,. eh' è Iddio infinito efillente in tre per-

sone ,, e !'• intelletto nottro». che vede come dice il Padre S. Agoflino .

Jfìjìo efi tota merces . Quanto al vedere , e inoltrare quell' oggetto , e la

volontà fruifee completivamente , confidente in lei 1' atto della fruizione

beatifica . Quelle potenze dunque. , fono finite ». e quanto a loro non poffo-

no godere quel Sovrano Oggetto, per la molta diftanza ,. ed in proporzione».

eli* è in fra '1 finito, ed infinito Iddio., dunque, il Padre di pietà le folleva

col detto lume di gloria, eh' è un certo abito, di- carità, e grazia, ch'egli
dona a dette potenze , rendendole abili a fruir fefteffo ; e quello, dinota, la

facella piccola , che s' avvicina alla grande » come il lume della gloria crea-

to , e piccolo , rìfpetto al molto grande , anzi infinito. Iddio * ombreg-
giato, per la face si grande . Il picciolo puttino è 1' anima , che s' innalza,

con tre candele in mano delle tre potenze , memoria ,. intelletto, e voloa-

tà:, che fon candele da per fé efiinte % rifpetto a quel gran lume , al qua-»,

le fono in potenza pafsiva , accefè pofeia , fanno, la loro azione ,. concor-

rendo altresì colla naturalez-za loro, e benché-vagheggino: oggetto, infinito »,

in maniera però finita , conforme alla, propria capacità .

Alla Scrittura Sacra. T Le due faci una piccola , e 1' altra grande ac-

cefè , qhe fono i due lumi, uno de' quali fa veder 1' altro ,. come divisò il

Profeta. Pf. 35. v.x-. In.duminetuo.'videbi'mus lumen. Il piccolo, puttino elevato,

da terra, è 1' anima , quale fi beatifica ,. giacché vien fatta degna di cotanto

lume,, e di quello picciol fanciullo dell' anima, favellò Geremìa 49 v. iy.

Ecce enint parvulum dedi te in gentibus . Lo folleva alla fruizione della &-
pien^a eterna: Pfal. 18. v. S.Sapientiam praftans parvulis . Vedendo l'in-,

telletto, ed infieme amando, la volontà- con molto diletto . Pfal. 36". v. 1 1.

£elecJabnntur in multitudme pacis .. E la memoria farà* piena di gloria : Pf. 44.
V. 1:8. Humores erunt nomìnis fui , Domine .. E' ciafeuna di effe faci , o lucer-

ne d'- accenderli in quel gran lume , parlava P^r E&vide S; P£ iffo y» 28»
27* iHuminas lwejmm.mea,m->.. Domine. ,.

LUSSO

\
!

\
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LUSSO.
Dell' cibate Ctfarc Orlandi i

iti

ftu-icAfarinai
-Z ufs o £arf& £/T~Jlrzd2. Z77£z'/c

l

UOmo pornpofamente veftlto . Con corona feale in tefta, e le ali alle

tempia . Sia di ftatura gigantefea -. Nella finiitra mano abbia il corno
di dovizia verfante denari , gioje ec. fopra alcune bafle > e rozze cafette.

Colla delira foftenga un grave martello , e Aia in atto di gettare a terra

alcuni magnifici Palazzi » che fi vedranno rovinare . Avanti i piedi gli

fi ponga un Pavone colla coda fpiegata .

La propria , e vera definizione del Luflfo è : fupeffluità nel veftire ,

fabbricare, banchettare, festeggiare , e limili .

Primacchè verghiamo alla fpiegazione dell' Immagine» non farà (co-
sì io penfo ) cofa difeara il difeorrere colla maggior brevità » che pofli-

bile fia , fui propofito del foggetto ,

Pur troppo vero è , che fé il Luffo [ ragionandone relativamente alla

Polizia» ed Economia degli Stati ] fu da innumefabili Filofofi , ed infiniti

prudentifsimi Principi giudicato fempremmai dannofo , fu altresì [ e volefle

Dio che non lo foffe peranche ] da non pochi Filofofi creduto utile» e de-

gno di ogni commendazione . In foftegno del loro penfare portano quelli

V efempio di alcuni favj Principi , i quali , o non hanno contra di efso

promulgata alcuna legge » o non fi fon punto curati della oifervanza di

G 2 quelle
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quelle antecedentemente fu tal propofko emanate . O che io m' inganno ;

o che eglino abbagliati fi fono nel volere a lor prò interpretare i fini , e le

idee , che regolano la mente di un Dominante ; e quindi fermate hanno le

loro ragioni fu fondamenti apparenti , ma falfi , o al più di foverchie labili.

Ma tralafciando le opinioni fu ciò degli antichi , mi contenterò di ri-

ferire quelle di alcuni moderni Politici » ed illuftrì Filofofi , i quali foften-

gono che il Lutto fia vantaggiofo agli Stati , anzicchè no .

Merita fpezial mente di efsére rammentato il celel-e Montefquieu , il

quale tanto nello Spirito delle Leggi, quanto in altre lue opere, chiara-

mente moftra di fentire in favore del Lufso , e foiliene , che il Principe

ftefso , perchè fia potente , dee fare in modo , che i fuoi fudditi vivano
nelle delizie : e dee cercar tutti i mezzi di proccurar loro ogni forta di

fuperfluità colla ftefsa attenzione , con cui dee lor proccurare le cofe più

necefsarie alla vita . Lettres Terfan. 106". Nel Senato di Roma (come egli

ofserva Efùrit. des loix lib. 7. cap. 4. ) comporto di gravi Maelìrati , di

Giureconfulti , e di Uomini pieni dell' idea de' primi tempi , fi propo-

fe fotto .Augufto la correzione dei coflumi , e del Luflb delle Donne ;

ed è curiofa cofa il vedere in Dione Caflìo lib. 54. con quale beli' arte

quello graziofo Principe fchernì le iftanze importune de' Senatori

.

Sotto Tiberio vero è che altresì gli Edili propofero nel Senato il riftabili-

mento delle antiche leggi Suntuarie . Quello Principe però , che aveva de'

buoni lumi , vi fi oppofe , e fcrifse al Senato quella bella lettera ,_ che

ci vien riferita da Cornelio Tacito ninnai, lib. 3. in cui fa vedere » che
quelle leggi erano inutili allo Stato , ed ingiuriofe al Popolo

.

Il Commercio (riflette parimente lo ftefso Montefquieu . E [prit des Lo-

ix lib. 20. cap. 4. ) pare che ne' Governi Monarchici fia fondato fopra del

Lufso, e che i' oggetto unico , o principale, fia di proccurare alla Nazione»

che lo fa, tutto quello , che può fomentare » o dare sfogo al fuo orgoglio,

che può fervire ad aumentare , e mantenere le fue delizie » e le fue fantafie»

Dello ftefso fentimento è ancora il chiariffimo Signor di Voltaire , il

quale vuole , che tutte le leggi Suntuarie non provino altro , fenonfe che

ì Governi non hanno fempre la villa afsai grande-» e che ai Minìftri pare

più facile il proibire 1' induftria,. che 1' animarla . Effai J'ur l' Hifi. Gene-

aerai, chap. io». Vfages du XVI. Siede . Graziofiffimo altresì , e forfè più

prudente è il giudizio > eh' efso dà del Lufso in quel fuo bel pezzo di Poe-

ila , in cui prende a difendere 1' Uomo di mondo » allorché confefsando ,

che il Lufso può rovinare uno Stato piccolo, dice » che ferve però ad ar>

ricchire uno Stato grande, e che la grandezza , e la pompa mondana è il

contrafegno ficuro di un Regno felice . 11 che egli conferma coli' efempia

dell' Inghilterra , e della Francia , ove per cento canali fi vede circolar 1' ab-

bondanza , mentre il gufto del Lufso entrando in ogni rango , vive ivi il

povero delle vanità de' Grandi , e k fatica impegnata dalla mollezza , lì

apre a pafii lenti la ftrada alla ricchezza .

Con quelli due , innegabilmente dotti/fimi foggetti , fi unifee qualche

parte di Politici s j quali ftimano dieiLLulso ueceisario Ila ne' Paefi grandi

cosi,
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cosi , che ne' piccoli . Né' grandi per mantenere vivo un ramo d' indu-

flria , e di commercio ; ne* piccoli per abbattere 1* animofità de' Nobili

ignoranti , e facoltofi

.

Mi fia permefso il dimoftrare , foltanto per pafsaggio , che non meno
i celebri Signori di Montefquieu , e di Voltaire , che qualunque Politico

della fentenza loro, fi fanno conofcere fu quello foggetto non del tutto

buoni Filofoiì , e molto meno ottimi Politici .

Primieramente l' Autore dello Spirito delle Leggi a chiaro lume ci da

a divedere, che egli dilungato fi è da regolata ragione, fubitocchè per for-

mare un Principe potente , lo vuole autore della ruina de 5
Ridditi fuoi

.

Ogni buon Principe fa , che la ricchezza de' ValTalli è il foltegno più for-

te , il decoro più bello del Trono . Ad ogni buon Principe è noto , che
l'amore verfo i fuoi foggetti., non la cura di annichilirli , gloriofo lo ren-

de , ed amabile ; e che un Principe amato, un Principe da facoltofi fud-

diti affluito [ che fon pur tutta ricchezza fua ] in vera potenza è coiìi-

tuito . Quello balli

.

Si rende poi quafi quali degno di rifo ciocché il nominato Autore , dopo
aver detto „ dee cercar tutti ì n:ezzi di proccurar loro ogni fona di fuperfluità »,

foggiunge „ colla fiejja attenzione , con cui dee lor proccarare le co/e pia neccj-

farie alla vita „ Come può Ilare infieme attenzione in ridurre a nulla i fudditi

per mezzo delle fuperfluità , e attenzione in proccurar loro le cofe neceflfarie

alla vita ? Se fi ftudia di farle loro perdere , e di togliere loro il modo di po-

terle rinvenire , coli' impoverirli , come fi può unire , che loro Ie_?

proccuri ? L' intenda , la fpieghi chi può ; che io fu quello punto non
farò più parole . Mi riilringerò foltanto a foggiungere , che i Politici al-

la noilra opinione contrari , in quello", a mio penfare , non colgono il punto,
cioè, che non facendo diflinzione veruna dalla magnificenza , proprietà, de-

coro , e buon guito , confondono tali commendevoli cofe col Lullo , che
è lo fteflb , che dire colla fuperfluità , cola in le fteffa , per qualunque par-
te fi confideri, tèmpre mala, e condannabile . Che la magnificenza deb-
ba eiTer feguita , e voluta proporzionatamente da' Principi ne' fudditi ; e
che da' fudditi olfervare fi debba la proprietà , il buon gullo , e il deco-
ro confacente al refpettivo grado , e poflibilità delle proprie forze , non è,

chi ben rifletta , che giullamente polla difapprovarla .

Bilanci ciafcuno Io flato proprio , e col penfiero di non volergli dar

crollo , fi regoli a norma di quello . Due perfone , per figura , ugual-

mente nobili , ugualmente di merito, fi trovano in difuguaglianza dalla for-

tuna favoriti . Il primo ritrae dalle fue rendite 1' annua rifpolla di feudi

ventimila ; 1' altro foltanto di diecimila . Il primo, fen za pregiudicare a*

domellicì fuoi affari, impiegherà feudi quindicimila in vedi, in trattamen-

ti , in fabbriche, e Umili . Sarà quefti reputato amante della magnificenza,

[ di quella Magnificenza , cioè all' elfer di un privato dicevole , giacché non

intendo di prendere nel fuo rigorofo fenfo la Magnificenza , che folo appar-

tiene a' Principi] proprio , e liberale , e delle fue foltanze ne rifentirà vantaggio

il Pubblico relativamentg ; e quindi farà degno di ogni lode . Il fecondo poi

se
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ne impiegherà fette mila ; ed anche quelli gioverà al Pubblico , ferberà que-
lli ugualmente la magnificenza * e fofterrà a pari dell' altro il decoro dello ita-

lo £uo . Ma allorché vorrà col primo gareggiare, il fuo regolamento non
meriterà il neme di magnificenza , e di foftegno del fuo grado , bensì di

prodigalità , di arroganza^ di pazzia ; ed ecco nel fuo giufto lume il Lullo .

il Lullo di quello tale a chi recarà vantaggio ? Non a fé steffò '• che an-
zi neceflariamente deve iu breve ridurlo a nulla . Non al Pubblico : per-

chè ben presto gli dovrà mancare , onde ricevere dalle rendite di fue to-

stante il relativo ripartimento , Al Principe nettampoco : giacché conterà
Be' fuoi Stati una Famìglia di manco , che aggiunger poffa lustro , e fo-

stegn© alla fua Corona.
Ciocché fi dice in oppofizìone a' fentimenti dì Montefquieu , s' inten-

da opposto a qualunque difenfore del Lulfo , ed in particolare al Sig. di

Voltaire ; al quale primieramente non fi nega , che il lulfo fia quello ,

che eccita 1' industria , che mantiene il buon gulto , il commercio , e 1'

abbondanza ; ma bensì fiamo inclinati a porre a questo principio quegli

stefsi lìmiti , che egli steflb vi pone •> quando parlando da Poeta , fi mo-
stra ancora più Filofofo , che in altre occafioni , a propofito di tal materia;

e vogliam dire , che accordando ancora per un momento , che il Lulfo pofla

elfere utile ai grandi Stati , è però Tempre dannofo agli Stati piccoli , perciò
appunto i che in quelli , a cagione del Ludo , il circolo del denaro fi perde , e
per vie ltravaganti , e non necefTarie , trafeorre fuori di quei confini , che
deflinati fono a farlo girare con utile dello Stato .

Intorno però all' utile , che può derivare dal circolo del denaro , per
cagione di Lullo, eziandio negli Stati grandi , molte confiderazioni ci fi

prefentano , per farcelo credere molto inferiore a quel buon concetto , che
ne hanno i fuoi parziali . Il Ricco dedito al LulTo , fpenderà certamente

in delizie , ed in fuperfluità la più parte delle fue rendite , le quali perciò

patteranno in mano degli Artefici ec. 5 ma può egli veramente far palfa-

re , fenza biafimo , tanta parte delle fue rendite in man di coftoro ? Se il

Ricco fpende per li fuoi bifogni affolliti , fé fpende per li fuoi bifogni rela-

tivi , può veramente con lode fpendere il rimanente per cofe inutili affat-

to , e che nemmeno rifguardano i fuoi bifogni relativi ? Oltre la Morale
Crillìana , che ci dice efprelfamente di nò , e che vuole afsolutamen-

te , che il Ricco dia ai Poveri tutto quel che gli avanza , dopo aver
foddisfatto ai fuoi bifogni aflbluti , ed ai fuoi bifogni relativi ; la giulta

Economìa degli Stati eziandio, e 1' umanità flelTa ci fa fapere, che chi fpen-

de in cofe di Lufso , tuttocchè faccia circolare il fuo danaro , Io fa gira-

re con un circolo viziofo , con un circolo ,che fempre fi fa con danno del

povero, privo del fuo bifogno afsoluto , in grazia non folo del bifogno pu-

ramente relativo , ma di un falfo bifogno , di una mollezza fuperflua del Ric-

co . Egregiamente , e da quel gran Filofofo , eh' egli è , il dottifsimo Si-

gnor d' Alembert , con evidenza ha dimollrato il difordine , che nafee ne-

gli Stati dalla falfa perfuafione , in cui fono i Ricchi di potere a lor ta-

lento erogare in cofe di Lufso quella porzione delle lor facoltà , che dopo
aver
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aver provveduto al loro bifogno afsoluto , ed- al loro sbifogno relativo »

afiolutamente devefi al Povero .. Per la qual cofà conclude ,» Che le Leg-

gi morali fopra il Lufso debbono efser più rigorofe » che non- fono le Leg-

gi fui necefsano relativo . Si pofsoRO. else ridurre , dice egli , a quello

principio Tevero , ma vero », Che il Lufso è un delitto contra l'umanità»

ogni qualvolta un folo membro della focietà è in intento ». e quello ftento

non s' ignora . Da ciò fi giudichi quante poche occafìoni » e quanti po-

chi governi vi fieno ». in cui il Lufso fìa permefso ;. e fi tremi di lafciar-

vifi llrafcinare così facilmente » fé fi. ha alcun' reito. dì umanità » e di giu-

ilizia . Noi qui non parliamo » che de' mali civili del, Lufso ». di quelli

che può produrre nella focietà . Or che farà. , fé a ciò fi aggiungono, poi

ì mali puramente perfònali » ì vizj » che produce * o che nutrifce in coloro»

che vi fi abbandonano con pregiudizio dell' anima loro-»- del loro ingegno»

e del loro corpo * Quindi è ,. che quanto più fono in onore ih una Na-
zione l* amor della Patria», lo zelo per la- fua difefa ». lo fpirito di gran-

dezza, e di libertà, tanto più il Lufso vi è profcrittO: , o diiprezzato ..£/-

fo è il flagello delle Repubbliche » e /' ijlrumento del Difpotìfmo dsì Tiranni ,

( d'Alembert Elemens de Philofophiè §.. 8.. Morale de l'Homrae.)
Veng-hiamo ora alla fpiegazione della. Figura .. Si dipinge il Lulfo infor-

ma di Gigante » ed in apparenza reale ,. per dimoùrare la fìia ilraordina-

ria forza » e quanto in ifpezie al prefénte fia egli nel' Mondo crefciuto ».

a fegnocchè fi è renduto del tutto Signore , Dominatore , ed anzi Tiranno..

Le ali alia tefla fignifieano che il Lufso. è nata dalla capricciofà Fan-

tasìa degli Uomini ,. e che in- efsa tutto, confitte ». e fi: aumenta fenza rego--

la » fenza ordine » e fenza ragione ; ed. è guidato folaraente dalla legge-

rezza del' penfare umano., parimente ombreggiato, nelle ali ..

Ha nella finiftra mano, il' corno di dovizia verfànte denari, giojè &c. fopra,

«Ic.une bade ,. e rozze calette > per fignificare , che il Ludo è fovente^ la

fortuna di gente plebea», e mercenaria, che indufiriandofi di fempre inven-

tar- nuove capricciofe mode ,. riceve perciò a piena mano dagli amanti dì:

quelle delle fòmme , che togliendola dal fango » in. poco, tempo fi vede
condotta a fegno di- farfi anch* eda diflinguere . Anzi dirò meglio : Le fa-

coltà, de' ricchi profondendoli in colloro , paffano eglino a farfi ricchi , co-

me quelli da ricchi , poveri , e diiprezzabili .. Scordati quindi gli Artefici^

ii Mercatanti del loro edere , s-' invaghifcono eglino fìeffi. » e fi danno an^

zi' perdutamente a fèguire quelle foperflue pompe, delte quali già- furono

©..inventori ,. o difpenfatori. Dacché ne avviene, che fpedò fpedò fi: mira.-.

no. quelli tali ricadere ben preilo nei loro cenci», «elle loro viltà-

.

Coli' altra mano fofticne un martello , col quale fta in atto di rovina-,

re alcuni Palazzi , per- dare ad intendere » che il Lullo è il diflipamento

delle facoltà, 1' cfiinzione delle migliori; Famiglie ». la. rovina delle Cittì..

A propofìto. Silio, lib, i-Sì.

vifpic-e late

Fiorente* quondam Luxus quas verterit Vrbes l

guippe
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^uìppe nec ira Deum tantum , nec tela , nec hoftes

,

Quantum fola noces animis , ìllapfa voluptas .

Si pone il Pavone colla coda {piegata , per eOTere quello uccello in tal

politura geroglifico del Prodigo , e del Vanagloriofo . Così Pierio Vale-

vano lib. 24.

3yo8 ineptè antem nonnulli , perdito luxu prodigo* , Tavonis imagiue defcribunt

,

in quibus quidem canèa mira confpicitur pulcbrhudinis ; veruni ea neque ad vola-

timi , neque ad motnm utilis , cura plerifque aliìs omnibus volatìlibus canda vel

ad volatnm dirigendum loco temonis cnjufdam attributa fu , aut edam ut mo-
tum juvet , vicemque remorum fibminijlret ; Tavoni vero ea tara ampia , tam

fui prodiga , ad folam colorum oflentationem data ; ed a proposito del Vana-
gloriofo rapprefentato nel Pavone , lo ileflo Pierio riflette , che un tale

animale moltifsimo li confà col penfar delle Donne , dicendo : ^noìtiam

vero famìnarum efl proprium , qualibet in re fibì applaufum quxrere, gloriofafque

effe , inter Tavonem , & faminam mirus quidam natura, confenfus efl . In fatti

convien confeflarla . La Donna di qualunque condizione ella Ha , è tra-

fportata all' eccedo al Luffa , appunto perchè naturalmente bramofa di ef-

fere ammirata , diftinta , e vagheggiata . La Dama vuol comparire in

figura di Principefla , la Cittadina in figura di Dama , 1' Artigianelli in

figura di Cittadina, e forfè ancora qualahe cofa di più . Fin la pezzente

oltrepaOa i limiti del fuo irato , e fui penfiero di comparire qualche co-

fa ful-Mondo, non dubita di porre tutto in ufo , a colio peranche di per-

dere il buon nome di faggia , purché foddisfi in parte all' improprio fuo
fuperbo capriccio .-Troppo diffidi cofa fi è il contar Donna per povera»
per vecchia , per brutta che fia , che non abbia predominato lo fpirito

dalla feiocca ambizione di far comparfa, oltrepafsante il proprio merito e

grado , e quello che è più , le proprie forze ; onde a ragione il graziofo , ed
arguto Lorenzo Lippi .nel fuo Malmantile . Cantare 8. Stanz. 30.

.... La Donna-come altera , e vana ,

Sopra agli sfoggi ognor penfa , e vaneggiai

E bench' ella abbia un cefo di Befana ,

Tompofa, e ricca vuol eh' ognun la veggia .

FATTO STORICO SAGRO.

BEn lignificante efempio di qual mifero fine fia lo fcialacquamento delle

foftanze in ifpefe del tutto fuperflue ci prefentò Noftro Signor Gesù'

Cristo nella Parabola del Figliuol Prodigo . Volle quelli dal Padre Ja_»

fua ereditaria porzione . Fatto poflfeflbre di conlìderabili ricchezze , pen-

fava forfè che non poteffero giungere ad aver fine ; quindi profondendo

a piena mano in felle , in conviti, in indegni tripudj , e nelle più fplen-

dide



«fide pompe , rìdufse finalmente a tale il fuo avere , che mancandogli que-

fto affatto , fi ritrovò in ilìatb di dovére , per foltenerfi in vita , farfi

Guardiano d' immondi animali ; e poche ghiande divennero il fuo più fa-

porito cibo. Luca cap. if,

FATTO STORICO PROFANO.

CAJo Giulio Cefare » prima ancora eh* egli giungere a farfi perpetua

Dittatore , fu fommamente dedito al Lutto. Ancorché egli carico forte

di debiti , avendo fatto fabbricare da' fondamenti un Palazzo in Villa , ed

avendolo condotto a perfezione » lo fece con tutto ciò rovinare , non_»

citante la grave fpefa , che in effo fatta aveva , perchè non ne reftava_*

foddisfatto appieno . Odiando flava in campagna alla guerra faceva da un_»

luogo all'altro portare il pavimento , che fotto a' piedi aver doveva »

ftando nel padiglione ; e quefto era lavorato di Mofaico , cioè di pietruz-

ze minute graziofamente fra di fé compofte i e collocate in modo , che_»

rapprefentaffero varie figure dì animali , uccelli , ed altre fimili cofe .

S'jetsnio Tranquillo nella vita di C, Giulio Cefare cap, q5>

FATTO FAVOLOSO.

FU Pfiche una Giovane Princìpefla dorata dì ftraordinarìa bellezza , e_>

dedita all' eftremo ad ogni ibrtadi pompe, e di delizie. Cupido s'in-

namorò di lei j e per appagare il fuo luflureggìante genio , la fece porta-

re da Zeffiro in un luogo affai deliziofo , ove ella flette iunga pezza con_j
quefto Dio , fenza conofcerlo ; finalmente avendolo feoperto , iftantemente

lo pregò di lafciarfi vedere nella fua vera forma . Non la volle appagare
Cupido, e le difparve affatto. Venere intanto, a cui era femprè al iom-
mo difpiaciuto il fuo faflofo orgoglio, e che 1' aveva fempre perfeguitata»

la fece morire . Ma Giove la rifufeitò a' prieghì di Cupido , e la rendette

immortale . Rapprefentafi per la fua vanità quella Pfiche con una Farfal-

la , che le va volando intorno . Gli Antichi la tenevano per Dea della»*

Voluttà , Vedi *4pulejo ndl
y

tifino d' oro .

H LUSSURIA
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LUSSURI A.

Sì €e{m Bjp« i

-£ us s ivr i a- farlo Gronda vuùt

UNa Giovane * che abbia ì capelli ricciuti » e artificìofamente accon-

ci , Sarà quali ignuda , ma che il drappo , che coprirà le parti fecre-

te , fia di più colori , e renda vaghezza all'occhio» e che fedendo fopra.

tìn Coccodrillo , faccia carezze ad una Pernice , che tiene con una mano

.

LulTuria è un ardente » e sfrenato appetito nella concupifcenza carnale » fenza

QlTervanza di legge, di natura, né rifpetto di ordine » o di fedo.
Si dipinge colli capelli ricciuti , ed artifiziofamente acconci , e col

drappo fuddetto , perchè la LuGfuria incita % ed e via. dell' Inferno, e fcuQ-

la di. fcelleratezze

,

Si rapprefenta quali ignuda ,, perchè è proprio della Luffuria il difsipare»,

e diftruggere non folo i beni dell'animo, che fono, virtù,, buona fama *

letizia,, libertà; e la grazia del còrpo, che fono bellezza , fortezza, de-
strezza , e fanità ; ma ancora i beni di fortuna i che fono denari , giofe i

pofieflloni , e Giumenti

,

pm Siede fopra il Coccodrillo.,, perciocché gli Egizi dicevano » che il Cocco-
drillo era fegno della Luflurìa , perchè egli è fecondilsimo , genera, molti

figliuoli , e come narra Pigrio. Valeriane nel lib* 2$. è di eoisì, contagiai»
•' - "libi-
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libidine , che fi crede, che della fua dritta mafcella i denti legati al braccio

diritto concitino., e commuovano |a tufluria..

Leggefi ancora ne' Scrittori di Magìa » ed ancora pire (To' Diofcoride, e

Plinio, che fé il roftro del Cocodrillo terrelire» il qual animale è da al-

cuni detto Scinco , ed
;
i piedi fono palli nei -vino bianco j così bevuti

infiammano grandemente alla Lafcivia .

Tiene , e fa carezze alla Pernice , perciocché niuna cofa è più conve-

niente , e più comoda, per dimoltrare vna intemperantifsima libidine , ed

una sfrenatifsima Luffuria , che la Pernice , la quale bene fpeflò è da^ tan-

ta rabbia agitata , pel coito , ed è accefa da tanta intemperanza di libidi-

ne, che alle volte il mafchio rompe le ova » che la femmina cova , ef-

fendo ella nel covare ritenuta , ed impedita dal congiungerfi feco . £<tj

De* Fatti » vedi Libidine .

«!>"«*» c/y"^

H a MAC-

CA) Il P. Rìcci forma la Luffuria: Donna ,.cbe fcìoltamente s £ fenza ritegno cam*
mina tierfo (erto luogo immondo , £ fangofo } òarrèwlok •vicino un fprco . E' quefta Don*
na di vcljo allegro , £ ridenti ,' è faeflita rifcamente -, ma cen ì pied'r fcalzd * £5-

cino a lei è un fepohrò di offa fetide dì morti , ed un gran fuoco s the brucia -, è con-

fuma molti gfrmogli ,

Cammina fcìoltamente , « fenza ritegno , perchè quefto nóme Luffuria dìcefi

ff luxu , cioè folutione , feti fittati ', intantocchè Luxuriofus £ fecondo S. Ifidoro lib.

Ethimol. ] dicitun quafi folutut in mlupates ,

Cammina verfo luoghi immondi , e faagofi , effendo fozzura i piaceri deìla_»

carne

.

....
Le fi pone accanto il Porco , per effere quefto animale iuffuriofò ,, ed im?

mondo .

E' di volt© allegro, e veftita riccamente , perchè gìoifce ne' falfi piaceri ,

ne' quali al più fi mantengono i ricchi, ed i profperofi , fervendoli, delle ric-

chezze per nutrire i Ior vizj

.

Sta co' piedi fcalzi , perchè la Luffuria perloppiù riduce i fiioi feguaci ad
tftreme miferie .

- •
•'•-•'

Il fepolcro di offa fetide fi pone per il fetore di uri tal^ vizio

.

Il fuoco , che brucia , e confuma i germogli , ombreggia 1' effètto delia Luf-
furia , che jb di estirpare tutte le buone virtù , che annidano nel cuore umano.

/
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MACCHINA DEL MONDO #

Di Ccfare fypai

carte Marietti del
Cco'iù O'rancù' i/Lci/è

'

M'anchina. delMcn.dc

©nna * che abbia intorno al capo t giri de* fétte Pianeti" %

ed tn luogo di capelli faranno fiamme di fuoco .. Il fuo.

veftimento fari compartito in tre pam » e di tre colori ..

Il primo che cuopre il petto» e parte del corpo farà, az-

zurro 9 con- nuvoli.. Il fecondo ceruleo, con- onde di ac-

qua . Il terzo- fino a* piedi, far* verde con Monti, Città.».

e Caflelli . Terrà, in. nna mano la. Serpe rivolta, in circolo*,

che fi tenga la coda ira bocca ..

Il che fignifica ». che il Mondo da fefteflb , e per £eftcfi& fi nutrifee ». c&
m< fé medefimo». e- per fé medefìmo fi rivolge » fèmpre con temperato »,

e ordinato moto ; ed il principio corre dietro al' fine » ed 9 fine ritorna ai

filo- fteflo principio ... Per quefto ancora "vi fi dipìngono i. fette ^Pianeti.

Il fuoco ».che ha lacinia del capo » ed; il color del veltimerito » fignifi--

«ano i: quattro. Elementi * che fono, le parti minori della grandifsima Macchi-

sa. «niverfàlè: fc

MAESTÀ'
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MAESTÀ* REGIA.
tfellti Medaglia di ^intonino "Pio .

UNa Donna coronata , e fedente» Moftri nel? afpetto gravità. Netta de~

list mano tiene lo fcettro ; ed in. grembo alla fihiftra mano un'Aquila.

Lo fcettro » la corona , e lo ilare a fèdere » lignifica la Maeftà Regiar

e per 1' Aquila gli Egizi Sacerdoti dinotavano la potenza Regia , percioc-

ché Giove a quefta fola diede il Regno colla fignorìa fopra tutti gli uc-

celli i eflendo fra tutti di fortezza ». e dì gagliardezza preliantiflìma ; la

quale eflendo veramente Hata dotata dalla natura di collimai Regali ,. imi-

.

ta affatto in tutte le cofe la Regia Maeftà.

MAGNANIMITÀ».
Si Ceptrel^ìpa*

DOnna bella > con fronte quadrata » e nafò rotondo »~ veftita 'dì oro »

colla corona Imperiale in capo, fedendo fopra un Leone. Nella ma-
no delira terrà uno fcettro * e nella finiftra un cornucopia , dal quale ver-

£ monete di oro .

La magnanimità è quella virtù, che confitte in una nobile moderazione

dì .affètti » e li trova folo in quelli , che conofcendoG degni di etfer

onorati dagli Uomini giudizioll * e Urinando i giudizi del volgo contrari

alla verità , fpelfe volte» ne per troppo prospera fortuna s' innalzano ,

aè per contraria fi Iafciano fottomettere in alcuna parte , ma ogni loro

mutazione con egual' animo foftengono ,. e abborrifcooo far colà brutta »

per non violare la legge dell* oneftà .

Sì rapprefènta quefta Donna bella » con- fronte quadrata ,- e nafò roton-

do , a fomìglianza del Leone * fecondo il detto di Arinotele de fifon. al cap. 9*.

Veftefi di oro, perchè quella è la materia atta per mandare ad effetto»

molti nobili penfieri di un animo liberale , e magnanimo.
Porta in capo la. corona» e in mano lo fcettro, perchè l

r uno diraour»

nobiltà dì penfierì » l' altro potenza dà efeguirlì » per notar che fenza que-

lle due cofe è imponibile esercitare Magnanimità » eflendo ogni abito eS
fetto dì molte azioni particolari : fi diraollra la- magnanimità! efler vera do-

minatrice delle paflioni vili , e larga ditpenfatrice delle facoltà per altrui

beneficiò-» e non per vanità, e popolare applauf>. Al Leone da' Poeti fo-

no aifomigliatì li Magnanimi » perchè non teme quel!' animale Le forze de-

gli animali grandi » non degna eflb ì piccioli », è impaziente » de' benefica

altrui largo' rimuneratore » e non mai fi. nafconde da' cacciatori » fé egli

fi avvede di effere fcoperto » che altrimenti- fi ritira » quali non volendo

correr pericolo lènza neceflità. Quefta figura verla Le monete lènza guar>

darle % perchè, la. Magnanimità nei dare, altrui fi deve oflervare fènza pem-
fàre.
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fare ad alcuna forte di rimunerazione i e di qui nacque quel detto : DI le

cofe tue con oqchi ferrati » e eoa occhi aperti ricevi 1' altrui . Il Doni di-

pinge quella virtù poco diverfamente « dicendo doverli fare Donna bella ,

e coronata all' Imperiale ».riccamente Vellita' coJIcTfcettro in mano , d1

intorno con Palazzi nobili , e loggie di bella profpettiva * fedendo fopra un
Leone con due fanciulli a' piedi abbracciati infieme . Uno di quelli fparge

molte Medaglie di oro, e di argento ; l'altro tiene le giulle bilancie , e
fa dritta fpada della giuftizìa in mano . Le loggie » e le fabbriche di gran-

di fpefe molto più convengono alla Magnificenza , che è altra virtù eroica *

la quale fi efercità in fpefe grandi * ed opere di molto danaro » che alla

Magnanimità moderatrice degli affetti ; e in quello non so » fé per avventu-

ra abbia errato il Doni». fé non fi dice» che fenza la Magnanimità , la

Magnificenza non nafeerebbe .

,11 Leone » oltre quello che abbiamo detto » fi ferive » che combattendo
non guarda il nimico per non lo fpa ventare > e acciocché più animofo ven-
ga all' affronto nello feontrarfi ; poi con lento paflo , o con falto allegro fi

rinfelva , coh fermo propofito di non far eofa indecente alla fua nobiltà.

I due fanciulli inoltrano , che con giulla mifura fi devono abbracciare

tutte le difficoltà , per timor dell' onello , per la patria , per 1' onore , per

li parenti, per gli amici , magnanimamente fpendendo il denaro in tutte

le imprefe onorate .

Magnanimità

.

DOnna , che per elmo porterà una teda di Leone « fopra alla quale vi

fieno due piccoli corni di dovizia , con veli , e adornamenti di

oro . Sarà vellita in abito di guerriera » e la verte farà di color turchino)

e ne' piedi avrà flivaletti di oro .

De' Fatti > vedi Beneficio , Fortezza » Generofttà . Liberalità , Trudenza &c.

MAGNI-

vf) Vien figurata dal P. Ricci la Magnanimità : Donna di beli' affetto , rìc-

eameute -veflita . Softiene con una mano una Colonna . Colf altra tiene un Cornucopia

fieno di gemme , argento , ed oro . Appreso le fla un Leone , col quale fidamente Jì

mirano ,, ed un Elefante

.

Di beli' afpetto , perchè non vi è più bella cofa a quanto faper moderare

,

e temperare i moti dell' animo .

Riccamente veftita , perchè è fomma , ed incomparabil ricchezza 1' eflere

Uomo prudente , e forte , che fappia regolarli nelle contrarietà della fortuna .

La Colonna rapprefenta la fortezza dell' animo .

II Cornucopia pieno di gemme, argento, ed oro accenna, che ad un ma-
gnanimo per efeguire i fuoi penfieri grandi , alti , e liberali , è meftieri aver

tali cofe , per poter fare azioni da grandej e beneficare altrui , che è propri*

del Magnanimo

.
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MAGNIFICENZA.
Di Cefare Ripa

,

DOnna veftita. e coronata di oro. Avrà la fifònomìa limile alla Ma-
gnanimità . Terrà la Anidra mano fcpra di un ovato « in mezzo al

quale vi farà dipinta una pianta di fontuofa fabbrica

.

La Magnificenza è una virtù » la quale confitte intorno all' operar co-

fe grandi , e d' importanza ; come abbiamo detto ; e però farà veftita di oro.

1/ ovato, fopra il qual pofa la finiftra mano , ci da ad intendere , che
1' effetta della Magnificenza , è 1' edificar Tempi ) Palazzi » e altre cofe

di maraviglia , e che riguardano , o 1' utile pubblico , o l' onor dello Sta-

to» e dell' Imperio , tc molto più della Religione; e non ha luogo quello

abito 5 fé non fé ne' Principi grandi ; e però fi dimanda virtù eroica , della

quale fi gloriava Augufto , quando diceva aver trovata Roma fabbricata di

mattoni , e doverla lafciar fabbricata di marmo

.

Magnificenza . •
-

DOnna- veftita d* incarnato . Porterà li ftivaletti di oro . Avrà nella de-

ftra mano un' immagine di Pallade . Sederà fopra un ricchiflhua feg-

gio j e fé fi rapprefenta a cavallo, avrà detta feggia accanto .

I ftivaletti erano ufati dagli antichi Re , e per fegno di fuggetto Rea-
le , I' adoperarono peranche i tragici Poeti ne' lor perfònaggi . Sono fegno-

ancora in quelt' immagine » di che forte di Uomini fia propria la Magnifi-

cenza , che ha bifogno delle forze di molta ricchezza .

L' Immagine di Pallade è per fegno , che le opere grandi devono
portar feco 1' amore di operare virtuofamence , e fecondo il decoro » altri-

menti farebbono opere di vanità 5 e mera pazzia . Le ftatue ancora , che

con ifpefa, e con poco utile fi riducono a nobil termine dalla fatica , e

dall' indullria de' fudditi , fono effetti della Magnificenza de' Principi ,. e

tutte quelle cofe le fanno folo con cenni , comandando fenza molta fati-

ca ; però appreifo fi dipinge la feggia > che già fu il geroglifico dell' Imperio»

FATTO

Il Leone è geroglifico della Magnanimità . Vedi Pierio Valeriano lit>. i. cap. u
L* Elefante vlen paragonato da Seneca Epift. s8.. al Magnanimo , perchè co-

me quefto non cura i difagi di quefta vita , né fi. turba per efli , così P Ele-

fante non fi. duole per le faette avventategli .
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F A T T O S TORICO S A GIR O .

TUtta la Magnificenza de' Principi, che prima furono, e che fon do-

po venati , non ha mai potuto uguagliar quella dì Salomone . Confu-
mavafi ogni giorno per la Cafa di queito Re più di trenta rubbia Ro-
mani di fior di farina , e feffanta di farina comune , dieci Buoi ben grafsi,

ed altri venti levati da' pafcoli , cento Montoni , oltre un infinita molti-

tudine di Cervi » Cavrioli * Volatili , e di ogni forta di cacciagione . Te-
neva egli quarantamila Cavalli da carozze , ed altri dodici mila di maneg-
gio . Sopratutto fpiccò la magnificenza del fuo Regno nell' edificazione*

del Tempio , già da David architettato . Per quella imprefa Salomone de-

fìinò tremila feicento Uomini per fovraftare agli operai » ottantamila per

tagliar pietre nelle montagne , e fettantamila per portar ciò , che bifogna-

va fopra le fpalle . Mandò a pregare il Re Iram a permettergli il taglio

de' Cedri del Libano ; e con tale apparecchio ereffe il tanto farnofo Tem-
pio in Gerufalemiue , in cui parea che Iddio , in onor di cui era edifi-

cato , fi dilettale di far conofeere fin dove poffa giungere la Magnificen-

za degli Uomini « 3. de' I\c . cap. 6.

FATTO STORICO PROFANO.
ANtioco Re di Siria dovendo combattere contra de' Romani volle far

moftra di fua Magnificenza col preparare un fuperbo , riccamente

corredato efercito . Giunfe a tanto , che ornò una buona parte de' fuoi Sol-

dati , con afte , e feuri formate tutte di oro , e di argento . Bene è ve-

ro che una tal Magnificenza non fu punto per tale occafione commenda-
ta da Annibale, appreffo il quale egli ne fé pompa. Anzicchè quello illu-

fire Capitano ne lo riprefe > dicendogli , che il fuo efercito maggiormen-

te farebbe fiato prefo in mira dall' avarizia de' Romani . Teflore Offic. Tit. 4.

FATTO FAVOLOSO.

NOn fu dove più fpiccaffe la Magnificenza della favolofa celefiial Cor-
te, che nelle nozze della Dea Teti con Peleo . Ad effe intervenne-

ro tutte le Deità Celefti , Infernali , Acquatiche , e Terreftri . La Difcor-

dia fola ne fu efclufa ; la quale per vendicarli dell' ingiuria , gittò fulla ta-

vola del convito un Pomo di oro , con lino fcritto fopra , che (ficea =: PER
LA PIÙ' BELLA t= Giunone , Pallade , e Venere garreggiarono per aver-

lo ; ed alfine fu eletto Paride per Giudice della contefa ; la qual cofa fu

poi cagione d' infinite difgrazie . Omero . Iginio . Tauftutia &c.

MALE-
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MALEDICENZA.
hi Ce/are 1\ipa.

Onna cogli occhi i concavi » veftita del color del verderame . CorLj
^^ ciafcuna mano tenga una facella accefa gj vibrando fuori la lingua, li-

mile alla lingua di un ferpe ; e a traverfodel velìimento terrà una pelle

d* Iilrice .

.

Il colore del vefiimento , e gli occhi concavi, lignificano malignità,

come fi legge nella Fifonomìa di Ariftotele , e il dir male delle buone_»

azioni altrui non nafee , fé non da malignità , la quale fa defiderare 1' al-

trui difonore , fenza alcun profitto per fé medefimo , dando a credere , che
la gloria altrui rechi alla propria lode impedimento .

Le due facelle accefe , dimoftrano , che la Maledicenza accende il fuoco,

fomentando facilmente gli odi ; e la lingua ancorché umida è moke volte

inflromento d' accendere quelli fuochi , ineftinguibili ben {pedo .

La pungente pelle dell' Iitrice , ci dinota , che è proprio della Male-
dicenza il pungere non la vita , come quella , ma l' onore , e la riputazio-

ne * acquietata con fatiche . e fienti

.

FATTO STORICO SAGRO.

NOn contento Semei di un ingiuifa maledicenza contra di David , nel

tempo che a quello favio Re fi era ribellato il proprio figlio Afsa-

lonne , proccurò altresì di offenderlo nella perfona , fogliandogli con-

tra delle pietre . David in tale occafione moftrò che alla Maldicenza non
doveafi attendere , e che le ingiurie da Uomo favio doveanfi perdonare ;

poiché offrendoli Abifai di punire colla morte il maledico Semei , David
gle lo proibì . Morto Affaionne » e pienamente rimaflo vittoriofo David,
Semei gli fi fé incontro , e poftrandofi a' fuoi piedi , gli domandò umil-

mente perdono del fuo trafeorfo , Nuovamente Abifai propofe al Re che
foffe uccifo . Ma egli accettando la dimoitrazione del pentimento del reo,

generefamente del tutto gli perdonò. 2. de
1

He cap. io\ n. iq.

FATTO STORICO PROFANO.

ZOilo famofo per la maledicenza , eflendo fiato interrogato per qual

caufa diceffe male di tutti , rifpofe t Dico male di loro , perchè lo-

ro non poffò far male . Eliana nel lib. i 1 . della [ha varia floria .

FATTO
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FATTO FAVOLOSO,

ALcitoe , Leucotoe » e Minea figlie di Minea ricufarono non fola dì ce-*

lebrare le felle in. onore di Bacco , ma anzi fi polero a dire di lui

il maggior male , che poterono ; e s' «inoltrarono, ancora » nel!' occafione-»

che tutta la Città venerava le accennate, felle » a raccontare , per tratteni-

mento proprio 1 fatti tutti in obbrobrio di altri Dei . Fu ben punita la

loro maledica lingua, poiché terminati appena i maligni racconti 1 furono,

da Bacco trasformate in Nottole , Qvyid. Metani., lib, 4.

M A LE V O L E N Z A a

Di Cefare fypa <

; ' •
•

VEcchia con occhi concavi» brutta. \ fcapigliata, e magra.» con un maz--

zo di ortiche in mano , ed un Bafilifco appretto ..

Quefta è della mede.fima natura dell' affezione , dalla quale nafce , che

è P odio :. ma per efler meno, principale » e molto, riftretta , è dipinta in

quello luogo, donna vecchia. 1 perchè 1* età. fenile la. partorifce ,. effendocchè

li giovani nuovi al mondo ,. (limano parimente nuove tutte le cofe , e. pe-
rò le amano : ma. i vecchi, come. fianchi di veder gran, cofe «hanno anoja.

facilmente il tutto ..

E' fcapigliata. » per dimofirare che li malevoli non allettano, gli animi a

benevolenza , anzi fi fanno abborrire come peste » che infetti, le. dolci con»

verfazioni ; il che dichiara il Bafilifco , che col folo. fguardo gli uomini av-

velena . La magrezza è effètto ; del continuo rammarico del bene conofciutq

in perfpna. del proffimo.,.

Le ortiche , qome a quella figura , cosi ancora, convengono alla maldicen-
za ; perchè come 1' ortica punge lafciandct dolore fenza. ferita j. così, il ma-
ledicente non pregiudica nella, vita ,. a nella roba », ma nell' onore * che_»,

appena fi sa quel, che fia. » fecondo alcuni Filofòfi », e pur nuoce, e dispia-

ce a tutti fentirfi offefo, 9j dove, fi. fcuopra per un poco, quello, particolare, ia-

tercfle ..

Dey
gatti j, vedi Invidiai, Inimicizia. ti?C\

MAL
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MAI GOVERNO.
bel P. VrA Vincenzio I{icci M. 0.

UOoio veftìto di color cangiante -. Avrà nella deftrà mano una borfa ,

ed altre gioje di valore , ove fta fiffb riguardando ; nell* altra una_»

corona fotta per mezzo , ed una carta cancellata , che gli penda fra le_»

dita » A' piedi gli ftarà una Cagna « che fiafi Sgravata , co' fuoi Cagnolini.

Ed allato vi apparirà una voragine ; onde sfavillano fiamme , e forgon»

Serpi , e Vermini »

Non è cofa , che più fuini il Mondo * che il Mal Governo , quale fiu-.

apparire le cofe a rovefcio di quello , che fono , e provengono da lui tut-

te le ftragì de' mortali ; però fi devono dare i Governi a Perfone mature,

di cognizione , di lettere » e dì cofcienza ; che quando non vi faranno

quelle condizioni » fempre vi farà Mal Governo .

Si dipinge da Uomo , veftìto dì color cangiante , perchè il cattivo Go-
vernatore è ìnftabìle , e non favìo , Come fi fuppone ; ma pazzo , mentre

fé gli dà 1' offizio , per ben maneggiarlo , ed egli ne fa il contrario ; mol-

te fono le rivoluzioni , e i difofdini , che nafcono dal Mal Governo . Quan-
te mutazioni indebite fi veggono ; quante efaltazioni dì empj , ed oppref-

fioni de' buoni ! quando però la rimunerazione non fi dà a chi fatica , e

merita ; ma a' trilti , e delinquenti » ed a gente di mala vita , e gli onori

non a' virtuofi , e maturi dì giudizio , ed a quelli , che con fatica fi fono im-
piegati in molte ìmprefe , per beneficio del Pubblico ; ma a quelli che_j

poco meritano , che fanno mal offizio agli altri , per porfi loro in grazia__»

d' ingiurti Signori } ed in fine , Come regna il Mal Governo , il Mondo fi

perde , in Veggendofi ogni cofa oppofta alla ragione , ed al giufto k Quin-
di molti 9 che hanno poca contezza de' fecfeti di Dio » ne mormorano , ve*

dendo tanti dìfordini infra le genti , e nel Mondo , avvenuti femplicemen*

te per gli offici fatti malamente * come diflero con Giobbe , che Dio nora

aveva provvidenza ; ma che iè ne fi effe nel Cielo , fenza abbadare alle_>

noftfe cofe. 22. v. 14. T^ìées latibulum ejus , net nojìra confiderai) & che*

cardines perambulat . Nafcono al più i cattivi governi dal veleno del Moli-»

do , dalla tigna, che rode le leggi-, dal verme divorante la verità, dalle

tenebre dell' interefle , che ofeurano la luce ; che però tierte la borfius

nelle mani , ed altre gioje , ove fià fidò con il guardo » in fegno che à quel-

la ha mira , non alla legge , né al giufto , ma ài volerfi arricchire »

Tiene la corona rotta in mano , quale , conforme dice Tierio , è fimbolo

della legge ; per tale ragione ( dico io ) ficcome la corona orna, e fregia

le tempia di augufto capo , e le rende fra tutti fiiblimi , così le leggi ren-

dono onorato chiunque le offefva » ed ha zelo del lof mantenimento . Ora
quefta corona fta per mezzo rotta, per fegno che fi rompono, fi eftorcono,

e violano le leggi da' cattivi Governatori , per 1' iniquo , e zìzaniofo feme
dell' interelle , eh' è fra tutte le Cagioni la principale «

la La
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La carta cancellata, che pende fra le dita, dinota I* ifteffo, che uii,j

iniquo Governatore non fa conto , per le fue ingorde voglie di conculcare

le leggi umane , dirizzate al ben vivere

.

La Cagna , co' Cagnolini dà notizia , ed è geroglifico dì un' altra pat-
tfone , che impedifce il giufìo reggimento , eh' è 1' amore , e l' affezione

de' Parenti ; effondo tale animale gelofiffimo de' propri parti , in tanto che
non ha rifpetto a niuno ; ma ciafeuno morde , mentre tiene i piccoli Ca-
gnolini alle poppe; vero fembiante de' cattivi Governatori, che perpaffio^

ne , che hanno co' Parenti, ed amici, oltrecchè indebitamente alle volte

gli danno gli ofiìzj , togliendoli a' più meritevoli, a voler di quelli fanno

mal oltraggio agli altri , e fanno che le parentele fiano. mezzo per vendi'

carfì

,

£ per fine vi è la voragine , ove fono tanti animali fpaventevolì , che
gli prefagifeono le più dure pene , ed aipri tormenti dell' inferno * che quanto
è maggiore lo fiato , e la dignità de' trifli » tanto farà all' incontro fcam»
bievole la grandezza del caftigo di Dio .

Alla Scrittura Sacra . Si dipinge con vefte di color cangiante il Mal
Governo , che così in ifpirito favellò Ezecchielle 16. v. 15. Et ornata^

es auro , & argento , & vejìita es biffo , <&> polymho » & multh coloribus ,

Ha nella delira mano una borfa , ed altri doni . Pf. 25. v. jo. In quo-

rum manibus iniquìtates funt , dextera eorum repleta efl munerìbus . E nell' altra

la corona , e la carta cancellata , che fono le leggi lacerate per 1' ìntereffo.

Abacuc I . v. 4. Tropter hoc lacerata ejl , & non pervenit ufq'te ad finem jn-

dicium, quia imphts prxvalet . Ed il Savio anche teftificollo, Pr. 17. v. 23.
Mimerà de fina impius accipit , ut perve-rtat femitas judicii . La Cagna , che_*

fìmboleggia 1' affezione de' Parenti , che qui ebbe gli occhi Michea , men-
tre ditfo . 3. v, 9. ^indite hoc, Trincipes domus Jacob , e£* Judices dèmos. Ifrael t

qui abominamini judicium , & omnia retta pervertitis , §[ui adificatis Sion iru>

fanguìnìbus \ & Jerufalem in iniquitate . Trincipes ejus in munerìbus judicabant . E
Crilto , da cui fu lungi ogn' intereffe , e paffione , mentre fé gli difse , che

i Fratelli , e la Madre 1' afpettavano fuori , egli come vero Governatore

del tutto fuori di ogni intereffe , e pafsione di fangue » rifpofe : Lue. 9.

v. 21. Mater mea , & fratres mei hi funt , qui verbum Dei audiunt , & fa-

ctum . E per fine vi è la voragine de' tormenti , fervata a' Potenti iniqui

del Mondo , Sap. 6, v. 7. Totentes autem potenter tormenta patientur .

MALI-



T M Q_V A R T 0. 69

MALIGNITÀ'.
Di Cefare Ripa

.

DOnna brutta , pallida , vellica del color della ruggine , e che tenga

una Coturnice colla telìa alta verfo il Cielo , e colle ali aperte .

Brutta fi dipinge , perciocché le operazioni del maligno fono bruttif-

iime, e fuggite da ogni converfazione politica , e civile .

La pallidezza fignifica , che quando fono infette di umor maligno Ie_»

parti interiori , fi manifestano nelle esteriori del corpo .

I colori del veiHmento , dimoltrano , che ficcome la ruggine continua-

mente confuma ogni metallo, ove ella fi pone, cesi il maligno non cella

mai colla peffima fu» natura di danneggiare ogni opera lodevole , e vir-

tuofa .

La Coturnice nella guifa , che dicemmo, fignifica Malignità , perchè
come narra Pierio Valeriano nel lib. 24. de5

fuoi Geroglifici , volendo gli

.Egizj moftrare la Malignità, dipingevano una Coturnice , perciocché è dì

così peffima , e maligna natura , che avendo bevuto , colle zampe , e con
il becco intorbida il refio dell' acqua , acciocché niunaltro animale porta

bere ; e a quello fine Ezzechiele Profeta nel cap. 34. rimproverando la

Malignità degli Ebrei, dice : Et cum pmiffimam aquam biberitis, relìquam

pcdibus meflris turbatis . [a]

De' Fatti, vedi Invidiai Maledicenza , Terfidia ec,

MALTN-

[«] Dipinge il P. Ricci la Malignità . Donna dì affetto deformi/fimo , Ha una

mafehera fui capo , concài vorrebbe celarfi la faccia . Ha un piede in mare , e V
altro in terra . In una mano tiene un pugnale fuori del fodero , con ebe fi ferifee .

Neil' altra un arco rotto , ed una faetta rivoltata al petto . Ai piedi ha un laccio ri-

toperto con alcune foglie . Appreffo le fi vede una nube
k
. Avanti le fla un muro , e

vicino il Sole , che fpunta nell' Orizonte .

Deforme , per efìere cofa peflima , ed orrida , e di fommo male . .

La mafehera , che (la per calarli fui vifo , ombreggia la vergogna , e il difo-

nore , che reca a' fcellerati la Malignità di offendere altrui

.

Ha un piede in mare , e 1' altro in terra , per dimoftrare che in qualunque

luogo nuoce , ed in qualunque luogo fi eftende la pefté de' maligni ; oppure
perchè è proprio di quelli di tenere il piede in più parti , non avendo mai
Schiettezza

.

Il pugnale rivolto al petto , denota , che il maligno offende anco fefteflb

.

L' arco dimoftra il defiderio , che ha il maligno di offendere altrui ; ma per

giudizio di Dio , perloppiù la faetta ritorna a ferire il maligno offenfore .

Il Laccio ricoperto di foglie fignifica 1' ingannevole afluzia de' maligni .

La nube è geroglifico dell' ingratitudine ; vizio che forma la maggior parte

della malignità .

II muro, che le Ma davanti, ed il Sole, che fi feopre" dall' Orizzonte , di-

moflraao , che in ogni fua falfa tela , che trama il maligno , pretende di fare

il tutto di nafeofto j ma permette Iddio , che coi tempo la verità fi feopra

.
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MALINCONIA.

Dì Cefare Rjpa,

Mal i ?z e o ni

DOnna vecchia > roefta » e dogliofa » di brutti panni veftità-»- fenz* alcua

ornamento . Starà a federe fbpfa un fallò » con gomiti pofàti fopra

i ginocchi » ed ambe le mani fotto il mento : e vi farà accanto un albe-

ro fenza fronde » e fra i fafsi .

Fa la malinconìa dell' Uomo quegli effetti iftefsi « Che fa la forza del

vento negli alberi , e nelle piante * i quali agitati da divertì venti » tor-

mentati dal freddo j e ricoperti dalle nevi, apparifeono fecchi » Aerili» nu-

di , e di vilifsimo prezzo ; però non è alcuno » che non fugga » come cofa

difpiacevole la converfazione degli Uomini malinconici . Vanno efsi fem-
pre col penfiero nelle cofe difficili » le quali fé gli fìngono prefenti , e_>

reali ; il che moflrano i fegni della meftizia , e de! dolore .

Vecchia fi dipinge » perciocché è ordinario de* Giovani ftafe allegri , ed
i Vecchi malinconici : però ben diffe Virgilio nel 6.

Tallente* b abitarti morbi , trijìifque [eneftut .

E' mal
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E* mal veftita , e fenza ornamento , per la conformità, degli alberi fenza

foglie , e fenza frutti ; non alzando mai tanto 1' animo il Malinconico , che

penfi a proccurarfi le comodità , per iflare in continua cura di sfuggire » o

provveder a' mali ,. che s' immagini eflfer vicini

.

Il fafib medefimamente ove fi pofa dimoftra , che il Malinconico, è du-

ro » Aerile di parole ,, e di opere , per fé , e per gli altri ; come il faflfo »

che non produce erba. , né lafcia , che la produca la terra , che gli fta fot-

to • ma febbene pare oziofà al tempo del fuo Verno nelle azioni Politi-

che 9 al tempo nondimeno della Primavera » che fi fcuopre nelle necefsità

degli Uomini fapienti , i Majinconjci fona trovati ». ed. efperimentati fa.-

pientifsimi » e giudiziofifsimi »

fle' fatti » vedi, sfanno »

MALVA-
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MALVAGITÀ'

_ - Di Ce/are Bjpa

.

DOnna vecchia , mora » e dì eftrema bruttezza » veftita di color giallo-

lino i il qual veftimento farà tutto contefto di ragni ; ma che fiano

vifibili » e conofciuti per tali ; ed in cambio de' capelli avrà circondato il

capo da un denfo , e gran fumo

.

Terrà colla delira mano un coltello > e colla finiitra una borfa ftrettamen-

te legata , e per terra . Dalla parte delira vi farà un Pavone con la co-

da in ruota » e dalla parte finiftra un Orfo i inoltrando di efler pieno d'

ira » e di fdegno .

Vecchia fi rapprefenta, perciocché i vecchi fono di maligna natura, eia

Malignità ogni cofa tira nel peggio , malitiofi quoque furti i malìtia vero efl,

jnpejorem cuntta partem Jufpicari 5 dice Arift. lib. 2. Rett.

Dipingefi mora , perciocché narra Pierio Valeriano lib. 28. de* fuoi Ge-
roglifici , che apprettò i Romani il nero , ovvero fcuro , è prefo per gì'

infami , e dannofi coltomi , e quindi è nato il divulgato proverbio :

7{ero è cofluì Hpman j da lui ti guarda .

La

/
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La rapprefentiamo di eltrema bruttezza , perciocché , Turpitudo efl de-

formitas aliatjus afìionisinfamis , & obbrobriofie . \
j

La ve#e di color giallolino lignifica Malvagità , tradimento , afluzia,

e mutazione di penfieri , e in fomma quello colore non fi può applicare ai

alcuna virtù, non avendo egli in fé fondamento (labile j e reale.

Li ragni fopra il vellimento lignificano la Malvagità , e la Malignità

della vita nollra efifere limile al ragno , il quale effendo debole , e tenuif-

fimo , teffe certe reti ingannevoli alle mofche , che per là paffano : così

fono gli animi de' malvagi , e fcellerati , che fi occupano a macchinare

con falfe , e vane opere loro » alle quali fono dediti : Malignitatem vit<e

noflm fimìlitudo declarat , brattea efl animai debile » ac tenuìffimum , quod tran'

feuntìbus mttfcis qutedam retia dolofa contexit ', ficut animi illorum , qui fceleratis

operibus dediti funt , inanibus , & fubdolis machinationibns occupantur » dice Caf-

fio : fuper illud : mirini eorum ficut <Aranea

.

Il denfo, ed il'gran fumo che gli efee dal capo denota, che ficcome il

fumo fa danno agli occhi ; così fa 1
J

iniqua malvagità , a chi I' ufa , onde
fi può benifilmo paragonare quello peffimo vizio al fumo » effendo come
una nebbia ofeura , la quale ofeura la villa della mente .

- Sìcut fumus oculi '• fic iniquitas ùtentibus ea ; Bgcle iniquitas fumo comparar

tur : qua veliti quadam feculari caligine , aciem mentis obducit libro ss.de Ca-
in. & Abel.

Tiene colla delira mano il coltello , per lignificare la natura del Mal-
vagio effere iniqua » e crudele ; perciò il principal lignificato del col-

tello geroglificamente era prefo per la crudeltà » effendo foliti gli Egizia-

ni chiamare quello nome Ocho Re de' Perii , il quale effendo crudelif-

fimo lòpra tutti gli altri» in ogni parte di Egitto , dove egli capitava__»

riempiva ogni cofa di amazzamenti . Ciò narra Pierio Valeriano lib. 42.
de' fuoi geroglifici .

Tiene colla finillra mano la borfa firettamenre legata 5 effendo che il

malvagio non foto è crudele » ma ancora avaro , regnando in lui immo-
derata cupidità, e fete di avere , la quale genera uelP uomo crudeltà , in-
ganno , difeordia , ingratitudine , e tradimento , e lo toglie in tutto da giu-
ìlizia , carità » fede » e pietà, e da ogni virtù morale » e Criltiana .

Gli abbiamo meflò da una parte il Pavone * nella guifa che ab-
biamo detto , per dinotare la natura del Malvagio , nella quale regna an-
cora la fuperbia » la quale è un gonfiamento , ed un

1
alterezza di mente «

nella quale 1' Uomo prefume ogni cofa del potere proprio , né llima Dio»
né prezza gli. Uomini : cofa invero iniqua » e malvagia ; e perchè il pec-
cato non va mai folo , ma 1

J uno tira V altro , e per moflrare che la Mal-
vagità in fé contiene infiniti vizj , le mettiamo dall' altra parte P Orfo »

ponendoli detto animale per 1

J
ira ; e però dicefi :

£># crudel moto violento è l* ira ^

Che in fofea nube il trifl' animo vela «

E d' amaro bollore il cor circonda ,

K Coprendo
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Coprendo i labri di arrabbiata fpuma ;

E focofo desìo nel petto accende »

Di mina dannofa » e di vendetta ,

Che fpinge l' Vom a furor empio » e prejìo ;

Che V intelletto in folle ardire accieca»

E ogni Divina ifpirazion rimuove

Dall' alma vile » e la conduce a morte »

Triva di grazia » e di fatate eterna .

De' Fatti , vedi Crudeltà » Invidia » Perfidia » ec.

MANSUETUDINE.

Di Cefare PJpa.

DOnna coronata di olivo , con un Elefante accanto » fopra del quale_>

•poli la mano deftra .

La Manfuetudine » fecondo Arinotele nel!' Etica lib. 4. è una medio-
crità determinata , con una ragione , circa la pafsione dell' ira » in fuggirla

principalmente , ed in feguìrla ancora in quelle cofe » e con quelle perfone»

come , e quando » e dove conviene , per amor del buono » bello » e paci-

fico vìvere .

L' Elefante nelle lettere degli antichi Egizj » perchè ha per natura di

non combattere colle fiere meno poOTenti di eflb , né colle più forti , fé non

è grandemente provocato » dà grande indizio di manfuetudine , ed ancora per-

chè camminando in mezzo di un armento di Pecore » che le vengono in-

contro , fi tira da banda , acciocché imprudentemente non le veniflero of-

fefe r e porta tanta oflervanra a cosi deboli animali , che per la prefenza_»

loro 5 quando è adirato torna piacevole » e trattabile ; oltre a ciò riferifee

Plutarco, che fé qualche Pellegrino camminando per deferti abbia perduta.

la itrada » e s' incontri nell' Elefante » non folamente non è offefo ; ma è

ridotto alla via fmarrita

.

L'olivo è ftgno di pace» e di manfuetudine» e però i Sacerdoti de-

gli Antichi ne' primi tempi volevano» che tutti ì fimulacri de' Dei loro

fofifero fabbricati col legno di olivo » interpretando » che a Dìo conviene»
effere largo donatore delle grazie fue a' mortali , volgendoli con benigni-

tà , e manfuetudine a perdonare loro i commefsi peccati» e dargli abbon-

danza di tutt' i beni . A quefto bel geroglifico parve che i Dei accon-

fentiflfero , fecondo che riferifee Erodoto , quando furono pregati dagli Spe-

dauricenfi a togliere la fterilità dal Paefe loro; al che fu rifpofto, che_j»

la grazia farebbe fèguita » quando averterò fabbricato i fimulacri di Damia,

e di Aurelia» di legno di olivo 9 e parve » che da indi in poi» fino a_j

certo
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certo tempo pretto a' Milisj ardeffe , fenza opera di fuoco materiale , un.j

tronco di detto legno;. I

Oltre di quello , V olio ha tanta forza contro il furore , che ancora

fparfo nel Mare, quando è turbato , fa ceffate la tempella , e lo fa tornar

quieto , e tranquillo . (a) [b]

i i j] .
: .••' '

De' Fatti , •vedi Tazienza , umiltà ec.

MARAVIGLIA,
Di Cefare Ripa

.

UNa Giovane , che tenga il braccio deliro alquanto alto , colla mano
aperta , ed il fìnillro fìefo abballo , colla mano parimente aperta ; ma

che la palma di eiTa mano fia rivoltata verfo la terra , e con gamba più

indietro che 1' altra . Starà colla fella alquanto china verfo della fpalla fi-

nilrra , e cogli occhi rivolti in alto

.

Maraviglia è un certo flupore di animo , che viene quando li rappre-

fenta cofa nuova a' fenli , i quali fofpeli in quella , rendono 1' Uomo am-
mirativo , e fìupido : che perciò fi dipinge col getto del capo , e dello
braccia nella guifa che li è detto .

Giovane li rapprefenta ,' perciocché il maravigliarli è proprio de' Gio-
vani, non emendo ancora in loro efperienza .

K 2 MAR-

Qa~) Se confiftefie ncll' Olio la proprietà di far ceffare le temperie , allorché fpar-

fo fi folte nel mar turbato , aflbiutamente ognuno fi riderebbe delle minacce
del mare , perchè farebbe ben cura de' Marinari di ftar provveduti in abbondan-
za di olio . Da quale Autore abbia tratta quella favoletta il Ripa non faprei

dirlo -

[£] Il P. Ricci figurò la Manfuetudine : Donna coronata s la quale fia piegata in

terra , e profirata , ove tien fijji gli cecili . Tiene le manette ad ambedue le mani . Vici-

no le fia un agnello , ed uno Scettro.

Coronata , perchè ne' Grandi del MondoJ dee ritrovarli più che in qualunque

altro ; oppure, la Corona fimboleggia la fublimitk di lei , eflendo virtù eroica ,

degna di animi fublimi , e nobili ; perchè ancora reca la corona beata del Cie-

lo all' anima > che la poffiede .

E' proftrata in terra , per indicare 1' umiltà .

Le manette lignificano la Pazienza

.

L' Agnello è vero fimbolo della Manfuetudine.

Lo Scettro dimoftra che i Grandi del Mondo debbono apparire ornati di sì

jjloriofa Virtù .
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MARTIRIO,

Dì Cefare Rjpa .

Giovane bello » e fidente « veftitcj di roffo , cogli ecchì rivolti al Cielo»

e le carni afperfe di fangue . Avrà per le membra i fegni delle fe-

rite , le quali a guifa di preziouTsime gioje rifplenderanno «

Martirio è propriamente il fupplic.io , che fi paté per amor di Dio , e

a difefa della Fede Cattolica, e della Religione , per grazia dello Spirito

Santo, ed aspettazione dell'eterna vita, le quali cofe lo fanno fiare alle-

gro , e ridente ; col veftimento ro(To , in fegno di quello amore ; e colle

cicatrici , che fono autentici figilli de' Santi Martiri

.

MATE-
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MATEMATICA.
Di Cefare Rjpa .

/'orlo £rre£n*lt

DOnna dì mezza età » veftita dì velo bianco , e trasparente » colle alt

alla tefta .. Le treccie fiano diftefe giù per le fpalle . Con un com-
paio nella deftra mano » molìri di mifurare una tavola fegnata di alcune

figure ; molla di parlare ingegnandole » Coli1
altra mano terrà una palla

grande figurata per la terra , col difegno dell' ore * e circoli celeftì : e nel

lembo della vefte fia un fregio intefluto di figure Matematiche .. Siano ì

piedi ignudi fopra una baie »

U vestimento trafparente dimofira * che elja ila di aperce » e chiare

dimoltrazioni , nel che avanza facilmente le altre fcìenze-

Le ali alla teiia infegnano ,, che ella coli
1 ingegno &' innalza al volo»

della contemplazione delle cofe attratte »

La faccia di giovane lafciva » conviene alla Poefia * e alle altre prò-

feffioni ,, che nel!
1
età giovanile operano la forza loro» e fbmminìltraaa al-

legrezza y che è proprietà della gioventù .. Ma alla Matematica conviene

l^afpetta
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1' afpetto di Donna grave , e di Matrona nobile ; talché né mólte grin-

ze la guadino , nò molta fplendidezza 1' adorni, perchè quelle difdicono,

ove fia' piacevole nobiltà-, quella perchè arguifce pòchi anni ,-. ovvero po-
ca prudenza , e molta lafcivia , il che non è in quella fcienza amata da
tutti gli Uomini dotti , che non fi fondano nella vanità delle parole , o
de' concetti plebei , de' quali prendono folo materia di nutrirò le orec-

chia degli Uomini più. delicati , e meno fapienti . Quello ideilo molìrano

le treccie fparfe fenza arte per le fpalle » che da fé fole danno ornamen-
to a fé medefime .

II compatto è l' iftromento proprio , e proporzionato dì quefta profef-

fione , e moftra che ella di tutte le cofe dà la proporzione , la regola ,

e la mifura .•

Sta in atto di tirare il circolo , perchè {ebbene la Matematica è fpe-

culativa fcienza, denominandola dal fuo più vero, e nobil fine; nondime-
no ancora 1' ufo è fine , fé non della fcienza , almeno di chi la poflìede ,

eifendo necettario , dopo 1' acquifto dell' abito di effa,per giovamento di

altrui manifeftarla in qualche modo ; e di qui fono nate le invenzioni di

Mufiche , di Profpettiva , di Architettura , dì Geometria , di Aritmetica ,

e di altre profeflìoni , che tutte date alle Stampe, e cavate da' principi di

quefta fcienza continuamente recano gufto alli ftudiofi con foddisfazione

degli Autori, i quali per quelli mezzi, come per ampia fcala falgono al-

la fama, ed all' immortalità.

Tali abbiamo molti degli antichi , e non pochi , che vivono a gloria

dell' età noftra , fra i quali hanno luogo Criftoforo Clavio , Giovanni Pao-
lo Vernalione , Gio. Battifta Raimondo , Luca Valerio , Federico Mezio ,

Pietro Maillardi , Cefare Ruida , Camillo Agrippa , e molti altri , che con
eiquifita fcienza , e con fondamento , che vivamente poffiedono , in pre-

mio delle fatiche loro, in dono di quefta profeflione al noftro fecolo han-
no racquiftata la fama , fmarrita mercè di alcuni , che per P applaufo del-

la fortuna infuperbiti , vogliono effer tenuti Uomini di gran fapere in

quelli ftudj , ftando fra la calce , e i fa (fi , non fapendo elfi , che la virtù

i Tributari ama , non i fervi della fortuna . Conviene adunque per non devi-

ar molto dal noftro propofito di ritornar a quello , che dicevamo .

Il compatto alla Matematica , ed il fregio di triangoli , e di altre fi-

gure intorno alla vefte , moftrano , che come fono nel lembo i fregi di or-

namento , e di fortezza , così nelle prove Matematiche quefte iftefle fono
principi, e fondamenti.

La palla colla defcrizione della terra , e con le zone Celefti , danno
indizio, che è la terra ; nel mifurar delle quali Ci va fcambievolmente, e non
avrebbono prove, fé non di poco momento, quando non fi foilentaflero ,

e difendettero colle ragioui Matematiche .

11 fanciullo , che foftiene la tavola , e attende per capir le dimoftrati-

ve ragioni , e' infegna * che non fi deve differire la cognizione di quelli

principi a altra età , che nella puerile , perchè oltrecchè a gì' ingegni più

rozzi , e meno atti con quefta fi apre , come una porta di bel palazzo ,
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o giardino , nel quale poi fi entra negli anni feguenti dell* età , fanno an-

che un iftromento da fegnare nell' intelletto noftro , eh* è come carta bian-

ca 5 o tavola rafa , quafi tutte le cofe j che o da valenti Uomini , o da' li-

bri ci verranno mefie avanti per 1* avvenire ; e per quello forfè principal-

mente i Greci quel tempo che noi confumiamo ad apprender lingue ftra-

niere » nell'età puerile fervendoli eflì della propria, e naturale » l' adopera-

vano nella Matematica ; onde difficili fi ftimano oggi molti di quelli efempj,

che efli danno per chiarezza delle dottrine .

I piedi nudi , e (labili in terra , fono per dimoftrazione della fua evi-

denza » e ftabilità i a confermazione dì quel che fi è detto

.

MATRI-
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MATRIMONIO.

23» Cefarc Bjpa.

-M O. tr ì TTt p TT. Z O &>-k> óraruli-lnci/

UN Giovane pompofamente veflito , con un giogo fopra il collo , e__>

co' ceppi a' piedi , con un anello , ovvero una fede di oro in dito;

tenendo nella medefima mano un cotogno * e fotto a' piedi avrà una__»

Vipera

.

Per il giogo , e per ì ceppi fi dimoftra » che il Matrimonio" è pefo

alle forze dell' Uomo affai grave , ed è impedimento al camminare ìii_j

molte azioni di libertà , effendo il maritarli un vendere fefteflb > ed obbli-

garli a legge perpetua ; contuttocciò è caro , e defiderabile per molti ri-

fpetti , e particolarmente per 1' acquilto de' fucceflbri nelle fue facoltà » i

quali fiano veri eredi della roba * e della fama , per 1* onore , e credito

che fi acquifta nella Città, prendendoli quefto carico per mantenimento di

efla , e pel piacere di Venere > che lecitamente fé ne gode ; però fi fa_j

coli' anello , il quale è fegno di preminenza > e di grado onorato .

Il cotogno , per comandamento dì Solone » fi prefentava a' Spofi in_»

Atene , come dedicato a Venere * per la fecondità , e fi vede in moke_>
Medaglie fcolpito in quefto ftefso propofito , perchè fono indizio di amore
fcambievole , come dice il Pierio ; gettandoli alle Donne nobili in alcuni

luoghi , per effetto amorofo j con baciamento di mani dall' una . e dall' al-

tra
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tra parte ; o piuttofto , perchè fi dice P Uomo corre il frutto , quando

viene a quel fine , che fi confeguifce lecitamente per mezzo -del Matrimo-

nio , effendo altrimenti peccato grave , e che ci fa alieni dal Regno di

Dio .

La Vipera fotto i piedi dimoftra , che fi deve calpeftare , come cofa_»

vile ogni pernierò, che fia con danno della compagnia, a chi è congiunto

in Matrimonio , fuggendo il coftume della- Viperai che per diletto amoro-

fo ammazza il marito , come fi è detto altrove .

M a t r i m o n i o .

UN Giovane di prima barba , il quale tiene nella mano finiflra un anel-

lo , ovvero una fede di oro ; e colla delira fi appoggia ad un giogo .

Matrimonio è nome di quell'atto, che fi fa nel!' accoppiare l'Uomo,
e la Donna in marito , e moglie , legittimo , il quale preffo a noi Cri-

fiiani è Sacramento, vedi S. Matteo al 19.

La fede di oro , dimoftra la fedeltà , e purità dell' animo , che deve_»

edere tra il marito , e la moglie ; ed il primo ufo dell' anello fu ( fecon-

do che racconta Pierio Valeriano ) per tenere a memoria di mandare ad
effetto qualche cofa particolare, e fi faceva il detto anello, ovvero ricor-

do , di cofa molto vile ; crefcendo dopo 1
J
induftria , e 1' ambizione di vana

pretenfione di pompe , fi venne all' oro , ed alle gemme , portate per or-

namento delle mani : dall' intenzione di quel primo ufo" è nato poi , e_»

ricevuto come per legge , che fi debbano portar per fegno di Matrimonio,

per ricordanza di ofTervare in perpetuo la fede promelfa una volta .

Il giogo dimoftra , che il Matrimonio doma gli animi giovanili , e gli

fende per fé , e per altri profittevoli

»

L MATRI-
• < 1 1 1 1 1 1 ?

C a ) II Matrimonio fi figura dal P, Ricci : Vn Vomo , ed una Donna rivoltate

a faccia . Colle mani giunte . Con due tengano un' afta ; e colle altre due infieme ten-

gano una Corona . /P piedi Uro ftano due fanciulli . Baiato una fiamma , ed una_,
Cornacchia .

Si dipingono a faccia a fascia , per indicare il mutuo coòfenfo , t V eipret
fione in faccia della Ch'iefa , colia forma , che vi proferifce il Sacerdote

.

Tengono le mani giunte , in fegno della famigliarità , che hanno a tenere -,

e vita infeparabilè *

Per 1' afta gli antichi Egizi , fecondo Pierio , intendevano la congiunzione.»
Matrimoniale

.

La corona ombreggia il dominio, che ha il Marito fui corpo della Moglie,
t la Moglie fu quello del Marito

.

I due Fanciulli a' piedi dinotano che il fine del Matrimonio , è di generar
figliuoli »

La fiamma denota 1' amore fc'ambievóìe , che deve e fiere tra' Coniugati .

'

La Cornacchia , fecondo Pierio Valeriano lib. 20., è geroglifico della copula
maritale .
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MATRIMONIO , UNO DE» SAGRAMENTI

.

Del P. Fra Vincenzio Rjcci M. Q.

UN Uomo , ed una Donna , che fi danno infieme la fede . Terranno,
fulle fpalle una pietra per uno ; ed uno terrà in una mano una' teda

di morte » e nell' altra due anelli pendenti , e Y altro un funicello triplica-

to , qual ita molto forte , e indiflblubile » ed una lira . Tenendo un piede_>

per uno al ferro .

Il -Matrimonio non è altro , fé non un mutuo confenfò» che fi danno
lo fpofo, e la fpofa « e vi è il Sagramento della Chiefa» e così fono due
in una carne ; quindi vi corre la fede infra loro d' amarfi 1' un I? altro *

ed offervarla nel Santo matrimonio ; che però fi dipingono infieme , dan-

doli la fede il marito , e la moglie , tenendo fulle fpalle ambidue una
pietra per uno , per fegno » che il matrimenio è un grave pefo , ed uno
porta quello dell' altro .

Tiene uno di quelli in mano una «ella di morte ; perchè è una unio-

ne, il matrimonio » che non fi diffolve, fé non per mezzo della morte <-§•

qnefto fembra il funicello triplicato in mano » difficile a romperli ,, com' è

difficile il matrimonio a fepararfi .

La Lira» fecondo gli Onirocriti, Tier.lib. 47. ibi de Lyra : dinora la con-,

cordia infra la moglie » e 'l marito , che tanto auguravano ». quando nel-

le nozze fi fognavano cotal irtromento ; Ed in fine tengono un piede per

uno al ferro» perchè infieme ftanno legati» né uno può camminare» né ha
autorità di muover-fi fenza 1' altro , che tale avviene al marito » ed alla

moglie » per fiar in tanto legame ftrett' infieme > uno non può muoverli fenza
1* altro ; cioè non può contenerli fenza il volere dell' altro » né fepararfi»

né fare altra qofà .

Deve fra loro altresì effervi cert' ordine » cioè che la moglie flk fog-

getta al marito, e che s* ingerifca fòla nelle cofe di cafa , né dominare

il marito , come talora fi è villo . R accontano Marco » Paolo » e Odorico»

nell' Oriente enervi una Patria nella Provincia » detta Tien » dove le mo-
gli ordinano ,. e maneggiano i negozj: di fuori ; ed i mariti tengono cura

della famiglia ». e della cafa» e di tutte le cofe appartenenti a Donne ; cofa

che ha del moftruofo : e piaceùe a Dio » che fra noi ancora non fi tro-

vale tale afatufo , che le Donne vogliono reggere» governare » e maneg-
giare negozi , ed i Mariti fi fanno porre fotto i piedi ; ed Efàja pare che
accennaffe tal fatto ; Topulum mettm exAclores fui fpoliawrunt » mdietes. do-

minata: funt- eis . If. $. e. 12.

Né le Donne fi devono, ammettere ne* negozi;, importanti ; leggendoli

del Beato Lodovico Re di Francia ». che trattando lungo, tempo un nego-

zio d' importanza Egli ». ed il fuo Configlio » né potendoli ridur a fine »

fapendo ciò la Regina fu a moglie» confultò il Re come doveva farli, la

mattina fu narrata la detta confulta in prefenza di tutt' i Savi, e fi rifol-

fero.
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fero di efeguirla , per efTer buona : replicò il Re : benché fotte buoniffim'auj

confulta , ed ottima , e riufeifle facilmente il negozio , non voglio , che_j>

per configlio di Donna fi faccia quello i e cosi ritroyò un' altra ftrada , ed

efegui il tutto ; dal che fi cava * quanto fia cofa odiofa l' ingerirli le Don<
ne in negoz/ appartenenti agli Uomini .

Alla Scrittura Sacra . La moglie * ed il marito , che infieme fi danno

la fede di non ingannarli 1' un V altro : polite fraudare invicela , nifi forte^j

ex confenfu , ad tempus , ut vacetis orationi : & iterum revertimini in idipfunty

ne tentet vos Satanas propter inewtinentiam veftram . i . Cor. 7. v. 6.

Tengono la pietra in ifpalla del pefo, che uno porta dell' altro ; ed
uno ha podeftà fopra dell' altro , ed ha pefo di render il debito all'altro;

Vxori vir debitum rtddat . Similiter antera , & uxor viro . I. Cor. 7. v. 3.

Tiene la tefta di morte , in fegno» che il Matrimonio dura fino alla

morte : Mulier alligata efl lezi quanto tempore <w'r ejus vivit » quod fi dormie-

rit vir ejus liberata efl . Id, C: 39.
Il funicello triplicato » difficile a romperli , eh' è la legatura del Ma-

trimonio : Funiculus triplex diffìcile rwmpitur . Eecl. 4. e. 12.

Vi è la lira , per fegno del concordcvol Matrimonio , ed onorevole-»

infieme > come diceva l
5 Appoflolo : Honorabile connubium in omnibus i &

thorus intmaculatus . Haeb. 13. v. 4.

Tengono un pie per uno al ferro , perchè per camminare vi bifogna il>

comun confenfo , che forfè Davide divisò a tal propolito t vimbuUvìmus
eum confenfu. Pf. $4. e. ij.

•€. CsfcUtti

I 2 MEC-
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MECANICA.
Di Cefare BJpa .

Car/pJI/farioili /£él. Me e e ani e cl feti-Io Of tinJjL tmi/e

DOnna di' ed virile » veftita di abito fuccinto , con-, un circolò in cima
del capo diritto in alto.. Che colla delira, mano tenga una manuella».

e la taglia ». e. colla flnillra. la vite , ed il cuneo ; ed in terra 1' argano.

Mecanica. è arte che opera manualmente % mediante la teorica dellc_>

feienze matematiche) come Aritmetica». Geometrìa » e mifure diverfe, e

fìgnifica cofa fatta con artificio % da muovere fuori dell'umana poffanza_j.

grandi/fimi pefi con picciola forza v efiendo quella » che in tutti gli edifizj.

è inclufa» ed operata ', mediante le varie », e diverfe.
,
macchine fue, col--

le quali va fuperando le forze della, natura ,. perchè con facilità muove»,

ed alza ogni' Corta di pefi. da terra. ». e_ mette in efecuzione opere. mara«-

vigliofe ..

Si rapprefénta di' età; virile- ,. la quale -fi che 1' Uomo fià capace dì

ragioni ». ed efperto delle Qofe » ed, opera in tutte, le. azioni civili » e me-
saniche ..

Si vefte di abito fuccinto » efifendocchè all'' operazione mecanica con-

viene, di. elTere fcjolto da qualsivoglia impedimento » per potere coli' in-

gegno ,
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«cgno» e coli' induftria mettere in elocuzione quanto fi afpetta a detta_o

profeffione .

Le fi pone in cima del capo il circolo fópraddetto % per dimoftrare_j>

le operazioni meccaniche > che per lo più derivano dal moto circolare

.

Le fi dà la mannella , e la. taglia , effendocchè la maHuella è ftromen-

to compartito » mediante la fua lunghezza > ad alzare col moto circolare s .

pefo a lei commifurabile ; di ciò ne fa menzione Arinotele nel libro del-

le Meccaniche ; e la taglia è quella . che ferve per Orizonte . e per ver-

ticale » per tirare , ed alzare ogni gran pefo ,

Tiene la vite , etfendocchè con maggior facilità de
5
fuddetti ftromenti

opera circolarmente ad alzare medefimamente ogni ponderofa macchina «

ed ancora per llringere , ed alzare» conforme foccafione ; il cuneo è quel-

lo » che facilmente percolo dal colpo , apre. , sforza » e divide ogni foli-

da durezza ..

Le fi di P argano , come fìroraento , che dal moto circolare meila

finto, il luogo del centro , tira » ed alza pefi foprannaturali

.

MEDICINA
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MEDICINA.

Di Ce/are l{ipa .

•amùì ùzci/e

DOnna attempata . In capo avrà una ghirlanda di alloro . Nella man*
delira terrà un Gallo ; e colla finiftra un ballon nodofo , avvoltovi

*na Serpe .

Medicina è fcienza 9 per la quale gli affetti vitali « e nutritivi del cor-

po , per mettere , e cavare , fi cono&ono

.

Donna di tempo li dipinge » perciocché gli Antichi tennero « che fof-

fé vergogna all' Uomo * che averte pattato quarant' anni chiamar il Medi*
co , pfefupponendo alla fua compleflìone » e col fuggire 1' uno • e feguire
1' altro , potefle curare fé fterto ; però il Medico vecchio coli' arte 5 e_»

coli' esperienza » conferva la fanità prefente * e ricupera la perduta .

Le fi cinge il capo di una ghirlanda di alloro > perchè quefto albero

giova a molte infermità > e folevafi alle Calende di Gennaio da' Romani
dare a* nuovi Magistrati alcune foglie di lauro , in fegno che averterò da
confervarfi fani tutto 1' Anno , perchè fu creduto il lauro conferire affai

alla fanità ; né fenza caufa fu pianta amata da Apollo , inventore della_j

Medicina , nel primo delle Metamorfofi di Ovvidio : Imestum Meduìna^
munt €Ji % ì

* La
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La Serpe , ed il Gallo , come racconta Fello Pompeo » fono animali

vigilantiffimi , e tali conviene che flano quei , che miniftrano la Medicina.

Furono ancora le Serpi apprettò gli Antichi fegno di fanità» perchè fìcco-

me la Serpe porta giù la vecchia fpoglia fi rinnova » cosi pajono gli Uomi-

ni rifanando efier rinnovati .

Il baffone tutto nodofo » fìgnifica la difficoltà della Medicina ; e la Ser-

pe fu infegna di Efculapio » Dio della Medicina » come credettero fal(à-

inente i Gentili.

Medicina.

DOnna , che fila in atto di fcendere un grado- di fcalà . Sarà- veflita dì

verde » a foggia di Sibilla . Portarà nelle mani alcuni femplici medi-

cinali . Avrà appretto un Sole ». ed una Cicogna » la quale tenga in bocca.

un ramo di origano .

E' arte la Medicina ». nata dalla fperienza nell* altrui infermità » ed aju-

tata colla fcienza delle colè naturali » le quali fono offérvate diligentemente

da' Medici per la finità dell' Uomo . Sì fa che fcende lo fcalino , perchè

dalla contemplazione, che è cofa molto nobile , e molto. alta » fcende ali*

azione della cura» per- mezzo di eofè particolari.

E' vellita di verde ». per la fperanza che porta fèca agi'' Infermi » e_»

pel vigore che rende alla vita», che andava mancando .

Coli' origano? la Cicogna ajuta la debolezza del proprio- flomaco » e_>

però fu dagli Egizi adoperata nel modo detto , per- geroglifico di Medicina»

A quello proposto ufàrono ancora 1' uccello Ibi, il quale» come fi è detta

altrove , col roflro da féfteflò fi purga il ventre ; come il Cervo, il quale_>

dopo che ha uccifo il Camaleonte » fmorza il veleno- manicando le fron--

di dell' alloro ». il che fa ancora la Colomba * per rifanarfi. nel!' in-

fermità, .

Il Sole moflra » che la virtù naturale del cuore è favorita dal calor-

di etto Sole » pel quale fi mantiene » e conferva la fanità ih tutte le mem-
bra del corpo, ed oltre a ciò molte virtù, e proprietà, all' erbe infonde *

per mezzo delle quali la Medicina fi efercita .

FATTO STORICO SAGRO.

A Sa figlio di Abla Re di Giuda fi moftrò nel principio del fuo- regna-

ottimo Sovrano non meno » che ottimo feguace del volere del vero;

Dio . Buon farebbe flato per etto , che fèguito fèmpre avette nell' intra-

prefà carriera l Pur troppo deviò nel correr del tempo dal retta fentiero »,

e fi rendette colle lue empie opere odiofo agli occhi di Dio, il quale pol-

larlo ritirar dal fiio errore ,. fi compiacque di avvifarlo con una dolorofa in-

fermità, a' piedi . Accadde quello nell' anno trentèlimo nono di fuo regna-

te . Tutte però fu invano all' oftinato - cuore di Afa; poiché in vece di

riconofcere {' akiffiroa mano » da cui il gaftigp gli veniva , ed in vece di

chiedere
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chiedere a quella perdono , e foccorfo , fi confidò negli ajuti umani <, af*

fidandoti più nel Capere de' Medici , che nell' Autore delia vera Medi-
cina ; nec in infirmitate \fita qHtefivit Dominami [ed magìs in Medìcorum arte

confifns efl . I Medici ad. altro non fervirono , che a farlo pia tormentoia-

mente ulcir di vita. Taralipomenon c.xp. \6.

FATTO STORICO PROFANO.
AUftrigilde moglie di Guntranno Re degli Aureliani > effendo a morte

inferma , aftutamente perfuafe al Re di concederle qualunque grazia

gli chiedere i ed avutane ferma prometta con giuramento , ella gli addi-

mandò » che ei dovette fare alla fua prefenza tagliare il capo alli fuoi Me-
dici , dicendo, che quelli fe'l meritavano, per averla per più giorni con

medicine tormentata . Quanto chiefe , tanto ottenne . Tritemìorapportato d«W

^Jlolfi Off. Stor. lib. 3. cap. 22.

FATTO FAVOLOSO.
ESculapìo figliuolo di Apollo , di Coronide . Uccifa che ebbe Apollo

Coronide , cavò Efculapio dal fianco di lei , e lo diede in cura al'

Centauro Chirone . Pafsò Efculapio tutto il tempo della vita_ ne' giardi-

ni , ed acquiftò una perfetta cognizione dei femplici ; perilclìè fu ado-

rato come Dio della medicina . Giove lo fulminò , per aver reftitui-

ta la vita ad Ippolito figliuolo di Tefeo , e di Antiope » o Ippolita Regi-

na delle Amazoni . Omero Illiad, lib. 5: Tindaro ec

MEDIO-
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MEDIOCRITÀ'.

Dì Ce/are B^pa.

DOnna . Colla deftra mano tenga un Leone legato con una catena, e

colla finiftra un Agnello legato con un debole , e fottìi laccio . Di-

mollrandofi per efH due ellremi > il troppo rifentimento , e la troppa fof-

ferenza ', e tenendo detta Donna il luogo di mezzo » tra quefti eftremi di

fierezza , e di manfuetudine , per i quali vanghiamo in cognizione di ogni

altro eflremo in ciafeun abito dell' animo , ci può effer vero geroglifico di

Mediocrità , la quale fi deve avere in tutte le azioni * acciocché merititi»

il nome > e la lode di virtù

.

Mediocrità.

DOnna bella » e rifplendente » colle ali alle ipalle » colle quali fi fol-

leva da terra ; additando con una mano la terra » e coli' altra fi

Cielo , con uà motto fcritto a che dica : idtdfo tHtijfimnt iti* ,

.Be' latti i vedi "Prudenza*

MWat '"Tmi

M MEDITA-
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MEDITAZIONE.

Hi Ccfare %ìpx*

cm3a Meditazione

DOnna di età matura » di afpetta grave , e modello- > h quale polla *
federe fopra di un monte di libri , fopra la mano del Ànidro brac-

cio » piegato fulla cofeia dell' lato deliro , ripofi la gota , in atto di ila-

re penfofa j e fòpra il deliro ginocchio coli
1
altra mano tenga un libro foc-

chiufo i avendovi fra mezzo qualche dito ..

Euendo la Meditazione una ferma confiderazione » riguardante la fem-
plice virtù delle cole, par che convengano le iuddette- qualità all' età ma-
tura , perchè 1' intelletto in quell' età è atto a difeernere il vero .

La gravità » e modcltia non fi difcofla. dal convenevole dell' età , e

dello ftudio .

L* atto, dì (òllenrre il volto » ne lignifica la gravitai de* penfierì , che

occupano la mente in quelle cole » che fi hanno ad effeguire » per ope-

rare perfettamente , e non a calò » come ben diffe Aufònio : de ludo fé-

pm. fapientum * con quelli verfi , per fentenza di Periandro i Di£tum.probo ..

Medhatìonem ìd effe mum j quod geras *

Is quippe falus & gerendo e/i efficax„

Meditatur aitine qui prius negotium %

Tiibil
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^{ihil efl , quod ampliorem curam pofiulet

,

gjjam cogitare, quod gerendim ftt , dehinc

In cogitantes fors non confilium regit

.

Lo ftare fedendo fopra I libri ne può dinotare 1' affìduìtà deila fua prò*

pria operazione fondata nelle fcritture , le quali contengono i primi principi

naturali , colli quali principalmente fi procede alla inveftigazione del vero.

Il tener il libro focchiufo è per accennare - eh* ella fa le rifleffioni

fopra la cognizione delle cofe , per fermar le opinioni buone •. e perfette,

dalle quali vien onore , e ancora bene j come fi dimoftra per il feguente

.Epigramma , il qual dice :

Felix* qui cvit£ curas exutus inane*

,

Exercet meditans nobile mentis opus

.

Mie potuit certas venturis linquere fedes ,

"tonde homines veruni difeere rite queant

.

Hunc ergo merito &temo dignttnt bonore ,

Et celebri canta fama per afira vehii .

MEDITAZIONE SPIRITUALE.

DOnna polla colle ginocchia in terra , e colle mani gionte . Avrfc

gli occhi chiufi ; ed un velo la cuopra tutta • in modo che trafpa-

rifea la forma di effa Donna .

La Meditazione fpiricuale non è altro che un' azione interna * che 1
J

anima congiunta per carità con Dio fa , considerando Je cofe che fanno

a propofito per la perfezione , e falute ; perciò lo ftar colle ginoc-

chia in terra , e colle mani gionte infieme - fignifica V effetto di divozio-

ne , e umiltà » che ha la perfona , la quale continova , e ufa la Meditazione

Spirituale .

L* aver chiufi gli occhi dimoftra* 1* operazione interna , aflratta dalle

cofe vifibili ; il che fi nota col manto , che la cuopre

.

11 detto coprimento può lignificare, come chi medita, fi nafeonde ift

luogo ritirato , e n'affi folitario , fuggendo le oceafioni della diffrazione^

della mente .

MEDITAZIONE DELLA MORTE.
DOnna fcapigliata , con vefti lugubri , appoggiata col braccio a qualche

fepoltura , tenendo ambi gli occhi fidi in una tefta di morto , che fia

fopra la detta fepoltura ; e che alli piedi fia una pecorella colla tefta al-

zata , tenendo in bocca erba , in fegno di ruminare .

M 2 , MEMO-
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MEMORIA.

Di Ce/are Bjpa .

DOrina di mezza età . Avrà nell' acconciatura della tefla un gioielliere-»

ovvero uno fcrigno pieno di varie gemme » e farà veftita di néro

.

Colli due primi diti della mano deflra fi tirerà la punta della orecchia-»

delira ; e colla finiftra terrà un Cane nero .

Dipingefi la Memoria di mezza età » perchè Ariftotele nel libro della

Memoria » e della Ricordanza dice j che gli Uomini hanno più memoria_»
nell* età perfetta » che non hanno nella vecchiaia » per la feordanza , o
nella puerizia . per non aver imparate »

L* acconciatura del capa > nel moda che fi è detto » dimoftra » che la

Memoria è fedelifiima ritenitrice » e confervatrice di tutte le cofe » che_>

le fono rapprefentate da* noftri fenfi » e dalla fantasìa ; però è addiman-

data 1' arca delle feienze ? e de* tefòri dell* anima

.

Veftefi di nero , il qual colore lignifica fermezza » e ftabilità per la_»

ragione detta altrove » eflfenda proprio della Memoria ritener fermamente
le forme del fenfo » come dicevamo rapprefentate » ed Ariftotele 1' afferma

nel luogo citato di (opra i

Tirali la punta dell' orecchio » in conformità dì quel che dice Plinio

lib. il. della Storia naturale» con quelle parole s Efl in aure ima memoria
loais , quem tangente* attc/ìamnr .

E Virgilio nell' Egloga 6. dice ;

Cam canerem Keges , & pnelìa » Cynthhu aurem

Vellit » & admonuit

.

II Cane nero fi pone per la medefima ragione del colore del vedi-

menta di detta figura » come ancora » perchè il Cane è animale di gran

Memoria ; il che fi vede per ilperienza continua » che condotta in paefe

flraniero » e lontano » per ritornare onde è fiato levata » da fé fletto fen-

za difficoltà ritrova la ftrada .

Dicefi ancora » che ritornando Uliffe in Patria dopa venti anni » non

jfii altro » che un Cane lafciato da lui alla partenza » che la riconofeette »

ed accarezzane : onde Socrate » appretto Platone nel Fedro » giura per il

Cane» che Fedro aveva imparato a mente tutta l'orazione» che Liliana

aveva compoila »

Me noria*

DOnna con due facce » veftita di nero » e che tenga nella mano delira

una penna» e nella finiftra un libro.

La Memoria è un dono particolare della natura » e di molta confide-

razione % abbracciandoli eoa efia tutte le cofe pattate , per regola di Pru-

denza
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denza in quelle cb-c hanno a fuccsdere per V avvenire ; peVò fi. fa coil_»

due facce .

Il libro» e la penna dimoftrano » come fi fuol dire 5 che la Memoria
con P ufo fi perfeziona , il quale ufo principalmente confitte ». o nel leg-

gere--, o nello fcrivere .

FATTO STORICO PROFANO.
ARiftofane Poeta Angolare fu di si profonda memoria » che recò a To-

lomeo Re di Egitto. Itupore ; perciocché in una pubblica raunanza

di Poeti » recitando a gara ciafcuno Poemi belliilìmi » egli trovò » che uno

recitati aveva gli altrui verfi per fuoi . Palefollo ; recitò con felice me-
moria tutti i verfi di quella Poesìa » e fece rimanere 1* impoftore Poe-*

ta. ftupito non meno ». che fcorbacchiato. » Vitruvio. nella Trefaz. net 7»

FATTO FAVOLOSO.
ETalide figliuola dì Mercurio » ottenne da fuo Padre dì poter* doman»

dare tuttociò » che ei voleva » trattane l* immortalità ».ed egli richie-

fé di poterli ricordare di tutto, quello che aveva fatto » qualora 1* anima
fùa fotte pattata in altri corpi ; e Diogene Laerzio lib» 4» riferifce che_>

Pittagora per provare la Metempficofi diceva egli eflère flato quello Eta-

lide ; tuttocchè Ovvidio nelle £a& Metamorfofi lib. 15» faccia dire a Pit<*

tagora di eflere egli flato Buforbio uccifa nella guerra Troiana da Mene*
lao » Diz, Fav*

MEMORIA'
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MEMORIA GRATA

De' benefici [ricevuti

.

Di Ciò. Zaratin» Cafiellini ,

"emoria, graia, de, Benefici) riceutu-

UNa graziofa Giovane incoronata , con ramo di ginepro folto di gra-

nella . Tenga in mano un gran chiodo . Stia in mezzo di un Leo-
ne , ed un5

Aquila .

Incoronati con ginepro , per tre cagioni : 1' una , perchè non fi tar-

la] » e non s' invecchia mai . Plinio lib. 6.* cap. 40. Cariem » & vetufla-

tem non fentit juniperus : così la gran Memoria per tempo alcuno non
fente il tarlo dell' obblivione 5 né mai s* invecchia , però la figuriamo

giovane . La feconda perchè al ginepro non cadono mai le foglie > co-

me narra Plinio lib. 1 6. cap. 21. cosi una perfona » non deve lafciarfi

cadere di mente il beneficio ricevuto . La terza perchè le granella del

ginepro ftillate con altri ingredienti » giovano alla memoria » e una la-

vanda bollita con cenere di ginepro parimente conferifce molto alla me-
moria > come tra gli altri Fifici infegna il Guakero nel trattato latino del-

la memoria artificiale .

Cadore Durante niedefimamente conferma, che le bacche del ginepro

confortano il cervello , e fanno buona memoria » la quale confervar fi de-

ve circa li benefici ricevuti , ed effer fempiterna ; epiteto dato dall' Ora-
tore •
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loré , dicendo t Cui lum obflriSlus memoria beneficii /empitemi » dì cui legiti-

mamente può effere firn-bolo il ginepro ,. annoverato tra le piante eterne

.

II chiodo , che tiene in mano , è tolto dagli Adagi in quel Pro-

verbio i davo trabali figere benefieium , conficcare il beneficio con un chio-

do da trave » per denotare la tenace memoria del benefizio ricevuto » eh*

aver fi deve .

Ponefi in mezzo al Leone» e ali* Aquila, perchè quelli ammali , an-

corché privi di ragione , hanno inoltrato di tener grata memoria de 5
benefizi

ricevuti . In quanto al Leone Aulo Gelilo nel 5. lib. cap. 24. rlferifce ,che Ap-
pione Storico Greco lafciò fcritto di avere » non udito , ma con gli occhi

propri veduto in Roma nel Cerchio mafiimo , facendoti li giuochi pubblici

delle cacce, elTere fiato efpofto uno Schiavo, detto per nome Androdo , da

Eliano libro 8- cap» 48. de minimal, chiamato Androcle Ai/J^po^Xris falle fie-

re , e'beftie , che vi erano ;. traile quali un, orribile , e feroce Leone fubitoc-

chè vidde Androdo , flette quafi maravigliato , e dapoi sì accollò a lui fa-

cendogli fella colla coda » come è collume di amorevoli cani , e legger-

mente gli leccava le gambe, e le mani . Androdo che prima- era quali

morto di piura , accarezzato dalla fiera, cominciò a ripigliare lo fmarrito-

fpirito, Affando gli occhi verfo il Leone; allora , come folTe fatta fcam-
bievole ricognizione, T Uomo » e la fiera allegri , pareva die 1' uno H
congratulaffe di veder 1' altro » A quello ipettacolo cosi mirabile il popolo
mandò fuori voci grandiùlme di maraviglia : perilchè Androdo fu condotto
avanti 1' Imperadore,. il quale gli dimandò in qual modo quel Leone cosi

itroca foffe verfo di lui manfueto. Androdo rifpolè, che già l'aveva co-
nofeiuto in Affrica , quando vi era Proconfole il fuo Padrone ,, dal quale

per le gran battiture , che da lui gli erano date , ie ne fuggì per illar na-
fcollo in folitudini,e campi deferti ,. e che fi ricoverò nella sferza del graa
calor del Sole in una ipelonca ,. né flette molto , che vi arrivò quel Leo-
ne affai addolorato , e pieno di lamenti , al cui afpetto Androdo temè »

ma il Leone con atto umile , quali dimandaffe aiuto. , alzò un piede , e lo

porfe verfo lui j Androdo vedendo il piede infanguinato , comprefe , che vt

aveffe male» sicché gli pigliò il piede, dal quale traffe fuora un acuto (lec-

co , e gli nettò la piaga 5 il Leone confolato del medicamento , gli fece ca-

rezze, e fi riposò in feno a lui , e da indi in poi Androdo per tre anni

continnì abitò nella medefima fpelonca col Leone » e viffe delle fiere » che
il Leone pigliava » delle quali la miglior parte per mancamento di fuoco-

al Sol gagliardo , che in quelle parti di continuo arde , foleva cuocere , e
di quelle cofe cotte fi nutriva : ma col tempo effendogli venuta ira falli-

dio così fiera , e filveilre vita , andato il Leone a procacciare il {olito vit-

to » Androdo lafciò la fpelonca » e ufcì di quel defèrto, ed avendo cammi-
nato per tre giorni continui, si abbattè in una fquadra di foldati » da' qua-

li riconofeiuto » fu mandato d' Africa a Roma , dove il padrone già era

coronato, il quale lo giudicò reo della morte » come fervo fuggitivo, e
ordinò che foffe condannato alle belile , traile quali era il fùddetto- Leo-

«e », che ancor fu prefo.,. e condotto a Roma, il quale ricordevole del be~

aefizio>
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nefizio per il ricevuto medicamento , non volle altrimenti offendere il rì-

conofciuto benefattore , ma pìuttoflo lo accarezzò : per il che Androdo fu

dalla pena affoluto , e per decreto del Popolo gli fu donato il grato , e

cortefe Leone , col quale poi legato con delicato vincolo andava a fpaf-

fo per tutta Roma , e le genti gli correvano incontro , dicendo : Rie ejt

Leo hofpes bominis , Ine ejl homo medicus Leonis .

In quanto ali* Aquila, Crate Pergameno di Paefe vicino al fiume Caico
rell' Afia , narra , che Tedici mietitori afletati mandarono uno de' loro

compagni a pigliar dell* acqua, il quale vicino al fonte trovò un' Aqui-
la , Che era foffbcata da un lungo {erpente , che intorno al collo con varj

giri le fi era avviticchiato ; avendo egli feco la fua falce , tagliò a pezzi il

detto ferpente , e Iafciò volare libera 1' Aquila . Eflendo poi ritornato col.

vaio pieno di acqua , diede bere a tutti li compagni , e volendo anch' ef-

fo bere , in un tratto 1' Aquila fopraggiunfe , e colie ali gli sbattè dalla boc-

ca il vafo in terra. Il mietitore mentre attribuifee ciò ad ingratitudine dell'

Aquila da lui liberata, vede li fuoi compagni , che bevuto avevano, cade-

re immantinente morti ; onde Cubito pensò , che 1' acqua folfe avvelenata,

e conobbe effere in vita rimafto per grata ricompenfa del beneficio fatto

all' Aquila .

Degno è ancora che fi racconti il cafo , che Plinio nel cap. j. del io.

lib. efpone , dove leggefi , che in Sefto Città della Tracia una Donzella
nutrì un' Aquila, la quale per rendere grazia degli alimenti, gli augelli,

eh' ella pigliava li portava alla Donzella , la quale morta che fu , nella_»

medema Pira di fuoco , dove ella ardeva, 1' Aquila fpontaneamente volò,

e infieme colla Donzella fi abbruggiò . Ora fé confideriamo, che il Leo-
ne è Re degli animali terrefiri-, e 1' Aquila Regina degli aerei , conclude-

remo, che quanto più una perfona è nobile, magnanima, e generofa , tan«

toppiù conferva grata memoria de' benefici ricevuti

,

De' Fatti , vedi Gratitudine .

MERCA-
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Dell' vàbate Cefare Orlandi,,
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- ap£T*Ifarirth ' érlu Me WC\S. t itr et &/~/,'> <S7^{27?j/l T*tS-

DOnna bella , riccamente veftita con abito di colof candido i Sia dì

occhi vivaci -, Si ponga avanti un Porto di mare con veduta di Na-
vi , Vafcelli ec . Tenga

t
in una mano il corno di dovizia . Coli' altra fò-

ftenga una fiatuetta di Mercurio > che abbia in mano una borfa di denari

.

Sia in atto di camminare in fretta , Le Aia appiedi un Gallo . Si oflervi-

noapprefso la figura vari libri mercantili -, diverfe balle » mifure^ bilance »

pefi , marche ? ec. In aria fi veda volante la Fama .

E* la Mercatura una Profeflìone * «he confifte nel comprare i venderei
e cambiare roba a fin di guadagno

,

N Per



pS ICO N L GIÀ
Per la heceffità che fé ne tiene , per 1' utile e comodo , che fa Re-

pubblica ne ritrae , fu fempremmai la Mercatura reputata degna di lode.
Bartolomeo Cattaneo nella fua tanto fpecchiata opera , il cui titolo fi è : Ca-

lalogus Glori/e Mundi nella Parte undecima , Confiderazione 45. ragionando

de' Mercanti dice := Sunt bonorandi , curri nobis neceffarj effe vidcantur , cwm
qua nobis fuperfunt devehant , & permutando ac vendendo ea. advebant , qua ne-

ceffaria funt . Checché contradica Ariftotele Tolitic. 7. cap. 4. qualunque ra-

gione in contrario apporti Baldo in l. Ttybilìores . C. de Commerciis , <& Mer-
catoribus » dalla maggior parte de' buoni penfatori fi giudica la Mercatura
onorevole tanto , che efercitandofi in effa un Nobile , fi aflferifce che egli pun-

to nen deroghi allo fplendore de' fuoi Natali . L' efempio di tante illudri

Nazioni , di tante fagge Repubbliche , che quello determinano , debbono
efler ben badanti a far ricredere chiunque contra ne fenta .

„ La Profetinone mercantile ( dice Efraimo Chambers nel fuo Dizionario)

,, è (limata nobile 1 e indipendente . In Francia per due fentenze , o di-

si chiarazioni di Ludovico XIV, 1' una del 1669., 1' altra del 1701., è

5 ) permeilo a' Nobili il traffico e per >mare , e per terra , fenza deroga-

« re alla loro Nobiltà : E Noi abbiamo frequenti efempj di Mercanti no-

» bilitati in quello nollro Cielo, a cagione dell'utilità della Commercio,
,, e per le fabbriche , o manifatture , che han mefle in piedi .

5, Nella Brettagna anche un traffico a minuto non deroga alla Nobiltà .

,, Quando i Nobili di quella Provincia fono difpofli pel Commercio , lafcia-

„ no dormire , per dir così , la Nobiltà loro , cioè non la perdono » ma
„ ceffono folamente di godere de' privilegi della lor Nobiltà , finché il lo-

„ ro Commercio dura , e la riaffumono con lafciare il traffico , fenza al-

,5 tre lettere , o ifiromenti di riabilitazione .

„ Nelle Repubbliche la Mercatura è ancor più {limata ; ma in niun

,, altro luogo piucchè in Inghilterra , dove i figliuoli , e fratelli più gio-

„ vani de' Pari , fono fpeffo allevati nella Mercatura . Aggiungi a ciò ,

,, che molti de' Priacipi Italiani fono i principali Mercanti de' loro Stati,

„ e penfano di non ifcreditarfi punto col fare i lor Palazzi fervir di ma-

„ gazzini : E che molti de' Re dell' Afia 5 i più ancora di quelli della

„ colla d' Affrica , e Guinea , trafficano cogli Europei , or per mezzo de*

:, lor Miniliri , ed ora in Perfona .

Per mio avvifo però , fi dee diftinguere la vera Mercatura da' quei

generi di piccoli traffici, che per avere con effa qualche correlazione ,

vengono abufivamente chiamati Mercatura . La Mercatura all' ingrofiò è

la fola, che non • pregiudica alla Nobiltà, poiché quella , che fi efercita,

come fi fuol dire , a ritaglio, onninamente V ofcura . Parlando pertanto

della Mercatura all' ingroffo , quella confitte o in proccurare da remoti

Paefi allo State quelle tali cofe , delle quali elfo ne è privo , e provve-

dere gli altrui di quelle , delle quali nel proprio fi abbonda ; o ancora in

eriggere fabbriche di manifatture , che non fole fiano di vantaggio al pro-

prio Stato , ma eziandio agli Stranieri ; dal che , oltre 1' utile che a que-

llo , ed a fé lteffo perciò fi procaccia , ne rifulta llima , • riputazione , e

decoro.
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decoro . A quefU fpezìe di Mercatura , torno a ripetere , fopraftando un

Nobile , non deturpa punto la fua nobiltà . Diffi fopraftando , perchè uà

-Mercante di quello rango dee fopraintendere si con tutta la vigilanza , ed

attenzione a' fuoi affari , dee avere ottime , e più corrifpondenze , dee te-

nere Cagaci , e fedeli miniftri , e dee far efeguire le fùe difpofizionj da'

fuoi fubalterni ; ma non mai (per quello che io ne penfi) in perfona com-

prare , vendere 5 o cambiare; ogniqualvolta all' utile, che fèco reca la__s

Mercatura , voglia unito il vantaggio di non far comparire in vii figura.»»

quella Nobiltà) che 1' illuilra . La buona Economìa, come abito per fé

lleffo fempremmai commendevole , e virtuofo , è il foflegno di chi bra-

ma ferbarfi nel proprio rifpettabile grado ; e a buona Economia attribu-

endoli 1' impiegare il denaro ne' generi di Mercatura , da' quali [ gene-

ralmente parlando ) ne deriva accrefeimento al proprio peculio > perciò

( oltre il rifletto dell' utile , e decoro , che alla Repubblica fi arreca ) uh
tale impiego di forame confiderabili è degno di lode in un Nobile , ed è un

atto che è proprio d' un ottimo economico penfare ; e quindi con tutta ra-

gione fi giudica j che per un fimile atto la nobiltà ne' fuoi pregi non fof-

fra punto di crollo . L' Economìa per altro di un Nobile è diverfa affai

da quella di un Mercenario ; e quanto effa deve confillere in un perfetto

regolamento , altrettanto allontanarli deve da qualunque benché minima azio-

ne , che faccia trafparire ombra in fc di viltà . 11 contrattare perfonal-

mente , e moltoppiù lo Ilare alla, banca , è atto in fé che fente di fog-

gezione, di fervitù . Chi contratta , nella guifa che diffi , fi fa di ragion

ne pari a qualunque forta di contraente . Quello balli . Lo Ilare alla ban-

ca , non è ( per mio avvifo ) efeguibile , che da chi dipende da al-

trui 9 e da chi da altrui fi abballa a dipendere . Se fia ciò compatibile in

un Nobile , ne lafeio il giudizio a chi fa ben riflettere .

Accennato che abbiamo qual fia la vera Mercatura , per cui un No-
bile non degrada dal fuo effere , e come ella da perfona tale debba effe-

re efercitata , feendiamo a {piegare 1' Immagine della Mercatura, nella__i

quale intendo di comprendere non folo la Mercatura all' ingroffò , ma
eziandio quella parte di lei , che lì dice Mercatura a ritaglio , quale feb-

bene. fia molto dammeno della prima , nientedimanco ha il fuo merito ,

ed è in perfona di fecondo rango onorevole , e commendabile . Si dice
a ritaglio , perchè confitte nel vendere {pezzatamente , o vogliano
dire a minuto , quelle tali robe , che fi fogliono comprare all' ingroffò .

Efcludo da quella quel genere di traffico , che confine in chincaglierie -, ed
in varie minuzie , del quale convien dire , che intendeffe Cicerone, al-

lorché nel primo de Officììs diffe e= Mercatura fi tenuis efi , fordida putanda

eft — Egli lo chiamò Mercatura , ma abufivamente , come anche al prefen-
te da molti fi fuoi nominare, mentre non merita, che nome di merceria,
o limili . Parla della Mercatura a ritaglio, fecondo il mio intendere , (che
deve pur confillere , per effer pregevole , in copiofi , e ricchi capitali di
robe ) nel feguitare a dire =: Si magna , & copiosa , multa, undique appor-
tans , multij'que fine vanitale impanienti non efì admodum -vituperanda c= Della

N 2 ... Merca-
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Mercatura all' ingroflb , penfo che ragioni \ allorché fòggiunge =i atqite^»

etiam fi fatìata qu&fiu ,. <vd contenta potius , ut pepe , ex alto in portnm,+fic ex
ipfo form fé in agros , poffeffionefque contulerit » videtnr jure. «ptimo pojfe. lau-

dari, =:

Figuro pertanto la Mercatura Donna, bella ,, e riccamente; veftita , per
dimoflrare. ed il pregio della Profelfione » e la ricchezza che ci abbifògna
per porla, in. efeguimento % e 1* opulenza, non. meno , che fempreppiù. ac-

crefce a chi giudiziofamente 1'' efercita ..

Di occhi vivaci, per- denotare, che per efercitare. la Mercatura fa duo-
po vivacità di fpirito, fottigliezza di penfieri , intelletto , e cognizione di

varie, e diverfe cofe , ed una fomma accortezza, neli' operare ..Del che
tutto fono indizio gli occhi vivaci ..

La vello con abito, candida , per indicare, la fchiettezza ,. ed onorato

procedere , che fi. ricerca , ed è neceuario nel Mercante . Qyando ab-

biamo tolte quelle belle prerogative in perfona tale , ella riguardar non fi

può,, che per abbominio. del Mondo ^ e che. per pelle delle Città. . I di-

fetti maggiori , dai quali dovrebhono, ftar piucchè lontani i Mercatanti,, fono

¥ abbominevole aftuzia ,. colla quale eglino fi itudiano d* ingannare il Com-
pratore nel vendergli p e filma, roba per- perfetta ; e la menzogna , di cui

piacefle a Dio , che. non averterò, taluni tutto giorno ripiena la. lingua .

Anzi volelfe pure Iddio , che alle menzogne non aggiungeffero ezian«-

dio. gli Spergiuri l A propofito di quelli tali cosi Andrea Fauilellino ;.

Terjurata fae poftponit Rumina tucro>

Mercato/ , ftigjìs non nifi, dignus. aquis ..

L5
' avidità del guadagno a fimili vizj li attira . Sono eglino^ pure- mal-

accorti l Oltre il non mai abballanza deplorabile danno , che alle anime

proprie arrecano , fi rendono di più. fabbri dello iledo loro, temporale fvan-

taggio, poiché venuta la verità a luce , ben fi comprende da ognuno quan-

to poco fidar fi debba, in Negozianti, di tale- natura ,. e quindi ne. fuccede,

che pollo, in diferedito il loro Negozio ,. conviene che. necelfariamente tra-

colli 9 e fi riduca a nulla ..

Altra difetto, che 1' onoratezza offende , fi' è la lega,, o voglian dire:

unione , che. perloppiù , particolarmente ne' piccoli paefi , tra
5 Mercanti

fi llringe l nel fidare alle. loro, mercanzie- un prezzo , che forpafsi il giu-

fio dovuto guadagno ., Si ftìla. innoltre. innoneftamente da taluni di. tacere i

difetti della, roba ; per iL qual filenzio ne rella al: fornaio il Compratore pre-

giudicato, i e moltoppiu. il Venditore, nella, cofeienza . Riflettendo a tale, mal-

vaggio ufo, Cicerone ,. così fi efprime nel terzo degli Officii =5 Hoc getms

edanài, qais non videat ? Certe, non apti , non fimplicis , non ingenui , non ju-

fiì
:', non boni viri' : fed potius •verfuti. ,. ebfcuri , afiuti , fallacu •>& callidi ,rz

Per la legge delle, dodici tavole è. flabilita la pena a chi in finn! cafo ta-

ce- ; e per la legge- Aquilia il Venditore è coftretto a pajefare tutti i di-

fetti delia, roba , che. vende .. Buon farebbe che. quelle leggi fofs.cro, cfat-

tamente: Qfs.erYatet Da quelli
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Da quelli ». ed altri difetti, die lungo farebbe P annoverarli, fi guardi a

autto potere chiunque fi efercita in Mercatura .. Da fimili errori io cer-

tamente ftimo lontani gli onorati Mercanti di quella tanto illufìre Città,

tra' quali meritana particolare menzione gli oneflifllmi Uomini Signori

Giovanni Piazza* e Gio. Andrea Canali .

La pongo avanti un. Porto, di mare con veduta di Navi ». Vaiceli! ec
per lignificar la proprietà della vera Mercatura, che confitte nel far prov-

vida da' remoti paefi di quelle cofe. » che o nel proprio mancano affatto,.

o di foverchio fcarfeggiano ; oppure di far giungere ne' luoghi » dove_»

mancano , quelle robe , che nel proprio abbondano ; per il che efeguire

è necefsaria » quaficchè fempre , la Navigazione . Oltre di ciò. è fimbolo

il mare del pericolo ,. travagli , e perdimento , come fi può. vedere ap-

pretto il Valeriano. lib. 38. ; e quindi voglio per elfo, dimoftrare i peri-

gli , a' quali è pur troppo foggetto chi mercanteggia ,. e le anguflie,, che

ìovente produce nell' animo 1 o fui penfiero dello fteflb- pericolo , o fui

effettivo, perdimento, di robe ,. che fpeflb fpeflb accade . In fatti i roverfci

della, forte de* Mercatanti fono pur troppo tutto giorno in villa . Quante

fiate all'" inabiliti delle onde dovendo affidare la fomma de" loro negozi 1

è cagione una fola tempefta , che da ricchi, e felici, in un baleno fi ri-

trovino- in braccio alla più compaffionevol miferia !. Pur troppo fpeflb fi

fente taluno gridare con Properzio 1.

*Ab pereat qufcumqiie rates » & vela paravit

"Brimus x & invito gurghe fecit iter l

In altri pericoli eziandio incorrono 1 Mercatanti . L* improvvifò falli-

mento di un Corrifpondente può rendere in un fubito mifero affatto lo.

flato loro .. In proposito però di fallimenti , non ferapre la forte ne è
la fola origine ,, potendo elfi derivar da più fonti . Il poco, buon regola-

mento, di taluno di cofioro -, Io. fcialacquamento. nello fpendere ; il. voler

talvolta garreggiar nelle pompe colle perfone a. loro fuperiori ; il tenere

poca accorti , e men fedeli Miniiìri e Giovani ,. il dar la roba ciecamente

a condizione di affettare • e come volgarmente fi dice ,. a credenza, fono,

non già. dì rado ,, le cagioni del loro fallire _

E giacché fi. è fatta parola del dare a credènza » mì fi permetta ,

che a Mercatanti, non meno », che a chi riceve ,, io, chiaro., efponga iL mio.

fèntimentO' . .

Non è già ferapre gentilezza di' animo del Mercatante il darla fua ro-

ba a refpiro ; anzicchè io perloppiù. la reputo un effetto di vera ingordigia

di maggior guadagno ,. e mi fi lafci dire ,. di un guadagno- ancora innonefto..

Poicchè trovandoli il Compratore » per ir defideriò che ha di confeguirla ,,

obbligato a non ripetere fui prezzo ti che alla roba ix. affegna „ il. Merca-
tante non ifcrupoleggia di notare alla partita del: fuo Debitore il terzo for-

fè di più di quello ,. che dovrebbe importare la data merce ; e- che in ef-

fetti non farebbe fiato refiìo a rilafciare a chi co
1

contanti alla, mano gli fi

fòffe prefentato per 1* acquifto di effa „,

Compren-,
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Comprendo bene che il Mercatante non deve , e nò» fiiole cenere»

pziofb il denaro ; e che il confeguimento di efto nell'-'èfico della roba lo

fa ben preflo raggirare in fuo utile . Perciò accordo anch' io , che ppff*

»en ingiullamente il Mercatante conteggiare in fuo prò [ coli* intefa però
del Compratore } quel tanto , che utilizzar gli potrebbe il denaro , le à
fé tratto finitamente lo aveffe . Deve pertanto il Mercatante , concorda-
to il tempo dell' attendere , a norma di quello regolare il fuo credito , é
non- già a norma del fuo capriccio, della fua avidità, e non abufarfi della

neceflità in cui fi trova il Compratore di confegiiir la fua roba

.

E quello facendo , non vanti il Mercatante di ufar finezza ; poiché al-

tro non fa , che rilafciar denaro a frutto ; ma torno a ripetere , quello frut-

to non fenta di ufura . Che quando poi fi efprima di conceder la roba a

refpiro per mera finezza , penfi allora , che giuftamente , e onellamente
non può efigere dal Compratore un foldo di più di quello, che confeguir

dovrebbe da chi effettivamente , neli' atto della confegna della roba , gli

sborfaffe il danaro .

Per mio avvertimento però non dovrebbe il favio Mercatante quafic-

chè mai far fortire dal fuo negozio le merci fenza 1' attuale sborlb per il

giudo prezzo di effe . Se quello fi efeguifse , i prezzi forfè fi porreb-

bono ( per confeffione degli ftefli Mercatanti ) meno alti , e noh_j

ne avverrebbe , come pur troppo avviene , che chi col danaro alla ma-
no fi porta a provvederli di robe al loro negozio , doveffe , fenza av-

vedetene , pagare il di più per quelli , che fono al pagamento reftii ; il

Mercatante non fi gravarebbe di un ingiuilo guadagno, né farebbe tanto

foggetto a' fallimenti , accadendo più , e più volte , che i loro crediti

fi rendono col tempo , per qualche non penfàta avventura , inesigibili .

Pena ben degna , llimo io , all' ingorda brama di un lucro foverchio .

Giacché fi creda pure , che gran parte de' Mercatanti febbene vada quo-

tidianamente efclamando contra del dare a credenza , nientedimeno in fe-

ilefiu non bramano che rinvenir gente , che a credenza fi provveda da lo-

ro ; fapendo che gente tale non è difficile molto ad accordare , intorno a*

prezzi , ciocché è in lor piacere di fiffare ; e qui fanno confiilere , oltre il

facile efito della roba, buona o cattiva che fia , i maggiori loro guadagni .

Rello ben perfuafo che il più delle volte non poffa efimerfi il Merca-

tante dal concedere la fua roba a piacere , o per la qualità della Perfona,

che richiede , o per qualunque altro rifpetto ; ma in tali circoftanze ap-

punto fa maggior uopo dell' oneflà , faviezza , e prudenza del Mercatante,

nel porli prima in ficuro intorno la Perfona, colla quale contratta, e di

non mal fervirfi quindi , come fopra difli , del bifogno g in cui vede effe-

re la medefima , pel confeguimcnto della merce

.

E qui rivolto a quelli , i quali a credenza ricevono , mi concedano

che dica , che il loro regolamento , oltre il non effere punto economico,

.1 per le ragioni accennate, frettanti all'innonefta politica di alcuni Merca-

tanti, che per lo fvantaggio , che feco generalmente apportano alle famiglie

i debiti , è altresì fovente cagione di iòmmo danno altrui » e di grave

disdoro
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disdoro alla propria perfona » tutte le volte che puntualmente non fi fod-

disfaccia il contratto debito . Che a' Mercatanti fia di fommo danno il ri-

tardo del pagamento > è troppo certa cofa . Dovendo eglino a' prefcritti

tempi far delle rime fife a* Corrifpondenti , non poffono efeguirli , fé su»

loro mancano gli aflegnamenti » che fondati hanno nelle paghe de' loro

refpettivi Debitori . Da qui ne avviene , che perdendo appreflò gli accen-

nati Corrifpondenti la neceflaria fede , non folo quelli trattengono il più

fpedir loro le merci, per le quali.fi mantiene 5 fi raggira , e fi accrefce il

loro Negozio , ma anzi venendo obbligati ad improntare quel tanto , dì

cui van debitori , né potendoli ciò efeguire per mancanza di rifcoffioni ,

fono gì' infelici Mercatanti coftretti a fallire « o almeno almeno far punto;

che tra gli obbrobri è il men difdicevole ad un Mercante . Ed ecco ri-

dotta in deplorabile flato, una famiglia » che pure era nel ilio effere di

qualche luflro » ed utile alla Repubblica. Di un fimil danno chi ne è l'o-

rigine ? Ad un danno sì grave chi mai ripara ? Non fi fanno taluni gran-

de fcrupolo di non foddisfare ne' fiflati tempi a' debiti loro co' Mercanti

contratti ; eppure , fe ben riflettono , egli fi è quello un notabil delitto s

odiofo agli occhi di Dio » vergognofo a quelli del Mondo . Se fia e_>

l' uno , e 1' altro , può a fufficienza comprenderlo chiunque privo affatto

non fia di cognizione . Mirare talvolta alcuni paleggiar pompofi le piazze

con ricche velli indoflb « banchettar tutto giorno , tripudiare , fcialacquare»
1 mentre i lor Creditori tra angufliofi penfieri , e traile miferie peranche_>»

pafiano infelici i giorni , è un orrore del tutto infopportabile 1 Non va__»

però pienamente impunito il loro reato ; giacché gente tale vien del con-

tinuo moftrata a dito con biafìmo , fcherno j e comune difprezzo . E fe_»

giammai loro accade qualche rovefcio di fortuna 9 come fuole bene fpeflo

avvenire a chi male fi regola , non folo non nafce per effi compafiìone_>

nel cuore degli Uomini ; ma anzi fi fentono ad ogni palfo gridar dietro:

gue/ìo è un di quei tolti

Che non ne pagò mai un maledetto «

Tenne gran pofto , fé fpefe bejìiali ;

Ma poi per foddisfare ei non avrìa

Voluto men trovargli per la via .

Lippi. Malmant. Cantar. 6. Stanz. 71.

Tiene la Mercatura il cornucopia , per denotare la ricchezza » che ap-

porta e a chi 1' efercita , ed inficine allo Stato

.

Ha nell' altra mano la Statua di Mercuria , che tiene una borfa , per-

chè Mercurio in tal atto fi prendeva dagli Antichi per la Mercatura ; ed
a.' fuoi piedi fi poneva ancora il Gallo per la vigilanza « in un Mercante
neceffaria . Per quella ragione abbiamo pofto il Gallo appiedi della noftra

-

figura . Parlando della ftatua di Mercurio Celio Augufto Curione nel fuo

Trattato de' Geroglifici, lib. 1. così di quella ne rifcrifce : Ter Mercurii

imf.ojt-
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ìmagimm » qute marfupfant marni tenera » Gdlum ad ejus bajtm ponerites * lìt-

crum j Mercaturam >
'Mercataremve fignificarunt , qaod is merc'mm » & lucri

Deus haberetur : qma fermonis ope omnia mercimonio. -, <& contraèJus fiunt . Gal-
lura vero ideino UH adp&nebant vigilanti^ fymbolum , ut indicarent Mercatores

decere vigilantes effe ^ nec totas j'omno strihmre notles . Giorgio Codino altresì

de origini Cojlant. ragionando della borfa «, che tiene in mano Mercurio ,

dice : Mercurìum lucri autborem perhibent -* & prafidem Mercatura ; quocircaj

fimulacrum ejus marfupium gejlare faciunt , Ovvidio nel lib. 5. de* Farti po-
ne in bocca di un Mercante , che prega Mercurio a favorirlo •» i feguentì
termini :

Da modo lucra mìhi » da fatto gaudio, lucro 1

Et fac ut iemptori verba dedijje juvet ,

Ji appretto Plauto in Stlcho , Atto 3, Scena i.

€um bene regefta falvus tonvertor domitm*

3^eptmo grates babeo » & tempejlatibus »

Simul Mercurio -, qui me in mercimonus

^fuvit 1 lucrifque quadrupìicavìt rem me.vn .

L' atto del camminare in Fretta » nel quale fi figura la noftra immagine»
lignifica la folleditudine » « diligenza , colla quale deve trattare 1 fuoi ne-
gozi il Mercatante, Cefare 1' Uomo più diligente » ed attento, che lì pofla

mai rinvenire per efemplare di chi fappia ben reggere i propri interelE*

era .bene fpeffo riguardato in tale atto „ Di lui lucano ;

.... "Sei Cnefar in omnia praceps

"X^il aclum tredens cum quid fuperefset sigendum,

Jnflat atrox .

Conviene avvertire però fìi quello propofito, -che non fèmprc nell'Uo-

mo di affari un tal atto è fegno di elevatezza di penfieri , e di prudente

dovuta diligenza ; giacché non di rado lì mirano taluni * ì quali all' elter-

ne azioni fembrano i più. occupati Uomini -del Mondo » non fermandoli mai»

non dandoli mal requie -> e. volendo far ili tutto 1 ma in effetti non rifol-

vono mai nulla ^ e non meritano che il nome di Faccendieri» o di Arde-

lioni , col quale chiamò Marziale «n -certo Attalo » cosi <defcrivendoIo in*j

«n fuo Fpigramraa -i

Declamai
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Declamai beile , caufas agis , dittale , belle ,

Hiflorias bellas , carmina bella facis .

Componìs belle mìmos , Epigrammata belle *

Eell'M Grammaticus , bellus -es *Aftrologus

.

Ei belle cantas , & faltas , dittale , belle ,

Bellus es arte lyne , bellus es arte piL-e .

T^il bene curri facias , facis tamen omnia belle'.

Vis dicam quid fis ? m'agnus es ^Ardelio .

I vari libri , le diverfe balle , le mifure , bilance , pei! , marche » ec.

fono il diftintivo della Mercatura, denotando quelle cofe , che in eflfa fono

in ufo , e neceflarie .

La Fama fi pone per flgnifìcare , che il Mercante deve proccurare_>

coli' oneilà del fuo procedere, e colla fcelta di perfette merci, di acqui-

etarli nome del Mondo il quale acquiflato , fi rende certiflimo il fuo gua-

dagno .

FATTO STORICO SAGRO.
Ntrato trionfante in Gerufalemme il noftro Redentore Gesù Crifto,to-

fto fi conferì al Tempio , e trovandovi Negozianti , i quali compra-
vano , e vendevano , pieno di finto zelo ne li fcacciò , rovefeiando per

terra tutte le loro tavole , dicendo , che il tempio di Dio era cafa di

orazione , e non dove» cangiarli in una fpelonca di Ladri. Man. cap, 21.

Marc. cap. 1

1

. Lue. cap. 1 9.

FATTO STORICO PROFANO.
GLoriandofi con un Lacedémonco, un.certo Mercatante dì averfolcato eoa

gran guadagno quafi tutti i paefi marittimi , cosi quegli a lui rifpofe :

Cefsa di gloriarti , o mifero ed infelice Mercante , poiché di quefia_j

meffe , che in molti anni con gravifsima fatica , e (lento hai radunata in-

fieme , in men del gettar di un dado , in men di un forno di vento porti

pericolo di perderla a un tratto : Bartolom. Cajfan. Catalogni Gloria Mundi .

Tane 11. Conjtd. 45. Garzoni, Tiazza Vniij, dife, 45.

O FATTO
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FATTO FAVOLOSO.

VOlendò Cefalo efperimentare la fedeltà? della fùa Moglie Procri , col

configlio» ed ajuto della Dea Aurora, vefti abiti da Mercatante, e

cangiò al volto la naturale fùa effigie . Portatoli in tal forma alla propria

cafa > fé moftra a Procri di ricchiffime gemme . S* invaghì la bella Don-
na del pregio » e rarità di quefte » ma non avendo tanto » onde fòddisfa-

re al prezzo * che il Mercatante ne richiedeva , quelli a lei propofè un
cambio , e fu : che da effa avrebbe comprato il fùo amore a coflo delle

Èie ricchezze . Arrofsì: , fi moffe alquanto a fdegno Procri ; ma ftìmo-

lata fémpreppiù all' adempimento del contratto » cede la Donna » moflran-

do di voler condefcendere al cambio . Allora Cefalo G palesò qual egli

era » Procri fu forprefa da tanta vergogna , che s' involò dagli occhi di

lui , e fi andò & nafcondere tra le più, folte boscaglie » Ovvia* Mctam*

MERITO
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"

Di Cefare Bjpa,

io?

UOmo fopra dì un luogo erto, ed afpro . Il veftimento farà fontuoìb,

e ricco , ed il capo ornato di una ghirlanda di alloro . Terrà colla

delira mano , e braccio armato uno fcettro ; e colla mano finiftra nuda_*
un libro.

Il Merito , fecondo S. Tommafo nella terza parte della Somma , que-

ftione 45. art. 6. è azione virtuofa, alla quale fi deve qualche co& pre-

giata in ricognizione .

Si dipinge fopra il detto luogo afpro , per la difficoltà , per mezzo del-

la quale 1' Uomo perviene a meritare qualche cofa ; perciò fi dice , eh' Er-
cole t figurato per l'Uomo ftudiofo di fama, e di gloria, lafciata la via_»

piana, e dilettevole, intefa per quella de5
piaceri , fi eleggefTe l'altra dif-

ficile , ed alpeftre del Monte , cioè quella della virtù ; onde per tante »

e sì celebri fue fatiche , meritò di efler numerato fra più degni Eroi

.

Il ricco vefUmento fignifica la difpofizìone , e 1' abito della virtù ,

mercè del quale 1' Uomo fa le azioni degne di onorev e di lode,
Avendo il Merito relazione a qualche cofa , gli fi è dato la coro-

na , e lo fcettro , per farlo iì più "che fi può fpettabile , effendo que9

O % premj
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premj fegnalati , dovuti a gran merito., e però San Paolo della corona»
eosì dice : 2^on coronabitur nifi qui leghìmè certaverit .

La delira mano, e braccio armato, e la finiitra col libro, dimoftrano

due generi di merito civile ; 1' uno dell' azione di guerra , e 1' altro del-

lo ftudio , ed opere delle lettere , per ciafcuno de 5
quali 1' Uomo fi può

far meritevole dello fcettro , lignificante la podeflà di comandare agli al-

tri Uomini, ed ancora della corona di alloro , premio non meno di eccel-

lente nelle lettere , che d' invitti Capitani , la quale lignifica vero onore,

e. perpetua gloria

.

Merito , come dipinto nella Saia della

Cancellarla, dì B^pma .

UOmo ignudo , con un manto reale . Terrà una corona in capo , e_?

colla delira uno fcettro .

Ma perchè il Merito è cofa che avanza le noftre parole , lafcìeremo

che egli medelimo a maggior efficacia parli di fé ftelfo . [a]

MERITO

[ a ] Piacque al P. Ricci di figurare il Merito : Giovane robufto, con abito di color

reffb , fregiato, ed ornato di verde nel di [opra . Sui detto abito fono dipìnte molte ma-

ni • In una mano tiene un cartello col detto : NESCIO . In alta fi vede uno fylen-

Aore con iiiC mani , una delle quali tiene una^ corona ricca dì gemme , l' altra una

figura sferica .

Giovane robufto , per dimoftrare la forza delle opere buone appretto Iddio

.

E' veftito di roffo , per indicare la grazia , e la carità , che vanno col merito.

Il verde lignifica la fperanza del Cielo , quale non vi farebbe , fé non vi

foffe il merito .

Le mani dipinte ombreggiano le opere buone , quali principalmente fono efe-

guite dalle mani , e da' piedi

.

Il Cartello col detto: NESCIO, rapprefenta 1' incertezza del noflro merito

appretta Dio ( Dobbiamo però- fempremmai affaticarli per acquietarlo , effendo

ficuri che operando noi bene , a noi non mancherà la divina retribuzione .
~)

Lo fplendore colle due mani in alto , che tengono una Corona ricca di gem-

me, ed una figura sferica , denota che il noftro bene nafce da Dio, e non da

noi , che la noftra forte ila nelle fue mani, e che da per noi a nulla vagliamo

.
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MERITO DI CRISTO".

Bel T. Fra Vincenzio l{iccì M. 0.

UOmo valorofo , alato , coli' elmo in tefta da vittoriofo Capitano :

Terrà la fpada nuda nella delira mano in verfo terra, ed una chia-

ve , e la fifiiftra alzata verfo il Cielo , con un altra chiave , e collo

fcettro . Sotto il piede deliro vi ftia Satanaflo uccifo , e che gli tocchi la

punta della fpada . fotto il pie finillro vi Ha la morte , altresì uccifa

.

Da un lato vi è una tavola di oro rotonda , fulla quale vi è un teforo

grande di argento, oro, e preziofe gemme, e dall' altro lato un Leo-

ne con volto terribile , ed un Agnello ferito , a cui efce fangue_j

per tutto

.

Il Merito è un' azione , per la quale è cofa giuda , che all' agente

fi dia alcuna cofa , conforme alla dottrina del Dottor Angelico Di-v. Tbom,

5. p. q. 4J. art. 6. Oppure il Merito è una cofa, per la quale fi giu-

gne alla mercede , ed al premio , e fempre precede , come il mezzo , il

fine . Il Merito dunque precede in noi , benché non in Crifto , avanti la

Beatitudine • nel quale furono due nature , umana , e divina ; e per la_o

comunicazione degP Idiornati , quello che convenne ad una , convenne all'

altra . Sicché le opere fue furono operate da lui , come Dio , e come_>

Uomo infieme ; quindi vedefi chiaro efempio effere fiate di merito infi-

nito , che tanto bifognava per placare l' ira di' Dio de rigore inflìtta ,

eh' è infinito , ed infinitamente offefo dall' Uomo , objeffivè però . Né
altra Creatura far la redenzione umana , eccetto egli , eh' era conti-

nente Dio , ed Uomo , conforme la dottrina del Dottor Angelico , benché

fecondo Scoto 3. fent. 7. q. 3. potea una pura Creatura farla , e 1' opera

di quella farla fiata infinitamente accetta da Dio ; meritò a noi la gloria

,

cioè 1' apertura della porta del Cielo , né meritò nel fuo patire nuova__j

grazia ; ma fempre era I' iftefla , che meritò dal principio di fua incarna-

zione » quale fu fomma negative , come dichiarano i Scotifti . Doveva il

Figliuol di Dio venire al Mondo ad incarnarli , eziandio se Adamo non__s

avelfe peccato , Teguendo 1' ordine de' Scotifti medefimi della predeftina-

zione , perchè furo in prima previfte tutte le Creature ab aterno , ed altre

di quelle furono elette per la gloria , ed altre, previdi i loro demerita
elette per l' inferno , ifeorgendofi là loro perliftenza nel male . Ora Crifto

fu capo de' Prede ftinati , egli dunque doveva prima efler previfto , quanto

alla priorità di natura ; e perchè quelle cofe , che fono prima nell' inten-

zione , fono ultime nell' efecuzione , prima fu previfta quella incarnazione,

e poi il peccato di Adamo; quanto al penliero di Dio, nell' efecuzione_j

pofeia , fu innanzi il peccato , e dopo il nafeere di Criilo , e perchè le_>

cofe di Dio fono immutabili , fatta la determinazione della Divina volon-

tà , e determinato queft' atto d' incarnarli , doveva efeguirfi , né doveva^
efler
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effer occafionato uh tanto bene , da un fommo male , com' era ì! peccato;

dunque fé non fotte fiato il peccato , farebbe fatta 1' incarnazione : Cutìl»

tmne prius pofjìt effe fine [ito pojleriori . Mentre quello non cafca nella fua__»

effenza, com' è nel proposto ; dunque fé Adamo non peccava , Grillo fi

farebbe incarnato , come di fatto , e realmente è fiato in carne mortale ;

ed ha patito morte per le noftre colpe , per cancellarle col fuo me»

rito d' infinito pregio , aprendo il Cielo , e ferrando l' Inferno »

Siccome folo il figliuol di Dio ( dice Agottino ) cap. 4. ai Bth[. è

fatto figliuol dell' Uomo , acciò feco faceffe noi figliuoli di Dio : così per

noi ha prefo fenza meriti cattivi la pena , acciò noi per effo , fenza me-
riti noftri buoni , confeguiflìmo l' indebita grazia . Non è quel che tu cer-

chi ? Con quai meriti fperi le cofe buone del Cielo , ifpezìalmente perchè

intendi da Dio , non per voi , ma farò per me ; bafta dunque al merito

fapere , che non fia {ufficiente il merito ( dice S„ Bernardo ) . Serm. 68.

fup. Cara.

Abbi cura di aver meriti , e fpererai il frutto della Divina mifericor-

dia , dice lo fteffo , ibi , e fé mille fiate moriamo , e fé facciamo raccolta

di tutte le virtù dell' anima , non portiamo cofa degna per quelle cofe ,

che riceviamo da Dio [ dice S. Grifoiìoino ] de tompunÒione cordìs .

Quindi quefto fantiffimo merito fi dipinge da valorofo Capitano arma-

to 1 colla fpada in mano, perchè vinfe valorofamente nelle battaglie, che

fece colla morte nella Croce , e col Diavolo ; che però gli fia fotto i

piedi uccifo, reftando per allora debilitato affatto nelle forze , e nel do-

minio , che cotanto aveva nel Mondo ; reitò altresì uccifa la morte fotto

l'altro fuo piede» che innanzi fi faceva temere, quale pofeia da lui fteffo

fu convertita in vita .

Tiene due chiavi, una verfo terra, con che ferrò l'Inferno, eh' era

cotanto vorace » e indi poi ferrò la bocca, aprendo il Cielo, a cui dian-

zi a tutti fi negava 1' ingreffo

.

Lo feettro è quel!' impero , eh' egli ha in Cielo , ed in Terra .

L' elmo in tetta , che difende il capo di Criiio , ombreggia > che una

delle due nature giammai fu offefa , ma fempre reltò nell' effer fuo Divi-

no , fenza che riceveffe pregiudizio alcuno nel patire , e nelle ingiurie •

non patendo giammai, né fu affrontata in cos' alcuna, folo nel modo fo-

praddetto ; e la fpada che tiene , è la fua potenza , con che sbafsò i

nemici .

Tiene a lato una tavela dì figura sferica -, eh' è fimbolo dell' infinito,

col teforo di argento, oro, ed altre gemme pregevoli , che fembrano il

fuo merito infinito, ed il valore del fuo fangue fparfo in Croce .

Dall' altra parte vi fia il Leone molto ardito , e baldanzofo i come-»
venitfe di aver fatto gran preda , che fembra la Divinità del figliuol di

Dio , qual fempre rimafe intatta , effendo impaflibile , e le fue vittorie»

le fé tutte da valorofiffimo Leone.
L' Agnello uccifo , che verfa fangue , accenna 1' umanità , e la carne,

la quale 1 come pafiibile , che talmente la prefe » non aitante , che_>

Ohio
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Grillo fu Tempre Beato , quanto alla porzione fuperiore , fparfe U fangue , fi

diede a' flagelli » ed in fine ad una morte infame * e qual Agnello man-

fueto foggiacque alle mani d* infel (ositi Ebrei

.

Alla Scrittura Sacra . Il Merito di Crillo fi dipinge da gran valorosa

Capitano, che gagliardamente combatte contro i nemici» come P allego-

rÌ2Ò Geremia n. v. n. Dominus mecum eji tamquam bellator forti*. Colla

foada in mano : Cladius fnper brachium ejus .. CoIPelmo in tefta della Di-

vinità. Zacch. ir. v. 17. Caput Curijìi Deus . Colla fpada ammazzò il Dia-

volo , diminuendo affatto le fue forze » che quella fu P uccifione . Hierenu

5r. v. 30. Devoratum eji robur eorum . Uccife la morte ancora» ponendole

il piede fopra . Pfàl. 69* v» 5; $£%** afcendet ftiper occajum fuper monem .

Legge il Greco: Dominus nomen UH » ed Ifaia 25% v. 8. Tracipitabit mor~

tem in aternum , ed Ofea altresì 1 3. v. 14. Moxs ero mors tua » morftis tuus

ero , Inferne . Tiene la chiave verfo giù y con che ferra l' Inferno 9 come-»
dice S, Giovanni. Apoc. 1. v. iS. Habco Claves tnortis , & inferni. L'al-

tra chiave , con che apre il Cielo » divifàndo acconciamente Èfaia in fui

perfona 45-. v. 2. ^iperiam ante sur» famtas » & porta non ctaudentm . Tiene
lo fcettro dell' imperio , coli' ifteffa chiave » cantando cosi Santa Terefà j

O davis David , &~ fceptrum domus Ifrael » qui aperis , & nemo claudit , qui'

daudis j & nemo aperit . Vi è il tavolino dell' infinito teforo del feo me-
rito » del quale parlò il Savio . Sap. 7. v.. r4- Infintile eji tbefaurus iltius ,

quo qui ufi funt » partidpes fatti funi amiutite Dei . Dall' altra parte è H Leo-
ne baldanzofo , poiché la fua vittoria fu da Leone . Apoc. 5% v. j. Vidi
Leo de Tribù 'Jnda » B&dix David . E finalmente l'Agnello^ uccife » ehe_>
verfa fangue , che qual Agnello lo previdde Geremìa » condotto avanti il

Macellaio . I£àj. 85. v» 7. Sicut Ovis ad uedjìonem ducetur » & quafi xAgnus

coram fondente fé obmutefctt . E fu ab <stern» uccife nella paterna, mente .

Apoc. 13. v. 8. Quorum non funt fcripta nomina in libro vitti ^ignì -, qui oc-

dfus efl ab origine Mundi . Sparge il làng-ue queft' Agnello » col quale non
con oro > né con argento fiamo itati ricomprati ; ma con quello appunto
preziofò ,. ed immacolato di Criflo » come ben difle il gran Principe di
Santa Chiefà . Pet. 1. v. r8. Scientes , quod non corruptibilibus auro, vel ar-
gento redenti eflis de vana veflra converfattone paterna traditìionis , fed prxtiof.

fanguine* quafi ^igni immactdati Chrijìi* & incontaminati*

MESI



ni ICONOLOGIA
MESE IN GENERALE.

Dì Ctfare Hjpa .

Giovine v'eftito di bianco, con due cornetti bianchi , .volti verfo la ter-

ra ; e terrà la mano fopra un Vitello di un corno folo , e farà co-

ronato di palma

.

E' il Mefe da Orfeo domandato Vitello di un corno folo , perchè in

quello modo fi ha la definizione del Mefe , il quale non è altro , che il

corfo , che fa la Luna per i dodici fegni del Zodiaco , nel quale viag-

gio , pare agli occhi noltri , che parte del tempo crefca , e parte fcemi ;

Lo fcemare fi dimoftra , col corno tagliato , e col crefcere 1* età del

Vitello i il quale per fé itelfo fi viene aumentando col crefcere , e col ca-

lare della Luna; però la Luna è da Apollodoro , e da alcuni altri Scrit-

tori dimandata Taurione .

Le due corna della tetta , dimostrano l
5
apparenza che fa effa a noi al-

tri , quando è nella fine del Mefe .

Eultachio dimanda il Mefe ,- Bue , come cagione della generazione-» ,

commentando il primo libro dell' Illiade .

La palma ogni nuova Luna manda fuori un nuovo ramo , e quando la

Luna ha ventotto giorni , ella ha 1' ultima parte di fuori illuminata, in

modo che 1' eltreme parti della Luna riguardano all' ingiù , e de' fuoì

frutti quelli più fi {rimano per alcune medicine , i quali hanno forma più

limile alla Luna .

Si potrà fare ancora coli' erba detta Lunaria , la quale fi fcrive eflfer

di tal natura , che ogni giorno perde una foglia , finche la Luna cala , poi

al crefcere, di eflfa , crefce ogni giorno all' erba un' altra foglia, talché in

un fol Mefe tutte le perde » e riacquilìa .

MESI
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MESI.
Di Cefrre I{jpa .

MA R Z O ,

Giovane di afpetto fiero . Abbia in capo un elmo . Sia vellico di color

tanè * che tiri al negro ; e agli omeri abbia le ali . Con la delira mano
tenga con bella grazia-il fegno dell' Ariete , adorno di fiori di mandorle;

e con la finiftra mano una bella tazza piena di prugnoli , fparagi , e lupoli.

Giovani dipingeremo i Meli , perciocché volendo noi dividere il tem-

po in ore > in giorni » mei], ed anni , faremo che le ore fiano nella pue-

rizia , il giorno nell' adolefcenza ? il mefe nella Gioventù , 1' anno nella

Virilità 5 ed il tempo che è tutta la parte infieme 9 lo faremo vecchio

.

L' effere quefto mefe di afpetto fiero , e che tenga in capo 1' elmo , di-

moftra eftere flato dedicato da Romolo a Marte fuo genitore , e da quello

cosi chiamato . (a)
Si verte del fopraddetto colore > efiendo il color tanè comporto di due

parti nero > e rollo .

Per le due parti nero , ci viene a lignificare il calore della terra, e la

parte rofla la virtù , e forza di efifa , la quale in quefto mefe col tepido
calor del Sole , incominciano a germogliare le. piante , e la natura di tutti

gli animali a rifentirfi

.

V eOTer alato ci dimoftra il continuo corfo , che fanno i mei! ; ed il

Petrarca nel trionfo del tempo così dice :

Volano gV anni , i mefi , ì giorni , e l' ore ^

II tener colla deftra mano il fegno' dell' Ariete 5 circondato dai foprad-
detti fiori , ci dimoftra i principi della Primavera ; onde 1' Ariorto fopra
di ciò 9 cosi dice :

Ma poiché il Sol nell' animai difereto s

Che portò Friffa i illuminò la sfera i

E Zejfiro tornò foave , e lieto

~£ rimenar la dolce Trimavera .

P ..-,. Moftra
11 * * ••

.

00 E' di fentenza Vairone , che il Mefe di Marzo fia ftato certamente detta
da Marte, non già pero, perchè egli foffe padre di RomoJo | ma bensì dalla.,
guerriera fortezza della gente Latina , giacché tutte le *ltre Città dei Lazi.nominarono femoremmai Mar,™ n„*an M.r»
a ; -w. •.„.-«,.. ~w«* gtuic lamina , giaci
nominar©.™ fempremmai Marzo quefto Mefe

,
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Moftra ancora

, che come 1' Ariete è un' animale debole dietro , ma
ha qualche forza davanti ; cosi il Sole nel- principio di effò fegno
ha le forze fue deboli , per caufa del freddo, che fminuifce la fua gagliar-
dezza, ma più avanti verfo 1' e fiate è più gagliardo , cioè più caldo.

La tazza
, piena di prugnoli , fparagi , e lupoli , ci da fegno quali fia-

"° \t?tl dl detto Mefe
'
ma fi devc avvertire

.
che i frutti così di que-

llo Mefe , come degli altri fi poflbno dal diligente Pittore variare , fecon-
do la qualità dei luoghi: perchè 1' aere, dove è più caldo, più prefto ven-
gono , e per Io contrario ne' paeli freddi

.

A P R I L E.

Giovane con una ghirlanda di mortella in capo , veftito di color verde

.

Avrà agli omeri le ali . Colla delira mano terrà il fegno di Toro ,
il quale farà con beli' artifizio adorno di più forte di viole , e di vari fio-
ri , che in detto Mefe fi trovano , e colla Anidra una bella ceftellsu,
piena di carcioffi , baccelli , mandorle frefche , frutti , che nel Mefe di
Aprile cominciano a venire

.

]

'

^

Chiamali quello Mefe Aprile , fecondo Varrone , quali Aperile , percioc-
ché in elfo fi apre la terra , e fpande fuori le fue ricchezze , e per I* iflef-

fa "ragione i Greci' chiamarono P illeffo Mefe dvrtsnpiSvx , perchè in__»
quello ogni cofa fiorifce , ovvero come dice Ovvidio , dalla chiarezza , e
ferenìtà del Cielo , dicendo :

*Aprìlem memorant ab aperto tempore dittiti» . (a)

La ghirlanda di mortella , che tiene in capo , lignifica , che eflendo
quella pianta dedicata , fecondo gli Antichi , a Venere , in quello Mefe fi

della gagliardamente 1' amore nelle piante , come negli animali . Ed il

Petrarca nel Sonetto 42. così dice ;

V aria

(a~) Sono alcuni di opinione , come riferisce Macrobìo ne' Saturnali lib. 1.

eap. 12. che siprihs fi debba fcrivere coli' afpirazione Aprilh , e così fia nomi-
nato a Spuma , che i Greci chiamano oLtypÒv , dalla quale fi crede nata Ve-

nere j aderendo che Romolo denominaffe quefto Mefe Aprile in onore di Vene-
re madre di Enea , da cui egli difcendeva . Cincio però nel fuo libro de' Fa-
tti tacciò d* imperizia coloro , che penfavano che il Mefe di Aprile l'offe così

detto da Venere , poiché 3 dice egli , neffun giorno fedivo , neffun facrificio

era flato ordinato da' maggiori in quefto Mefe in onore di Venere ; anzicchè

nei verfi de' Sacerdoti Salj , ne' quali eran» lodate tutte le Deità celefti , di

Veuere neppure ù faceva menzione . Varrone fi unifce a Cincio affermando

che fotto i Re appreflb i Romani né in Greco , né in Latino fi nominava-.

Venere ; e che perciò il Mefe di Aprile non poteva eflere mai flato dette da

Venere . •
-
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V aria , l' acqua, la terra è <? amor piena %

Ogni animai d' amar fi riconfìglia .

Si vede di color verde , perchè in quello Mefe la terra fi velie di

quefto bel colore , rendendoli a riguardanti bellifsima cofa a vedere, per

efler il verde di fua natura grato alla villa , maffime , che tante
_,

e cosi

varie forti di vivi colori , i quali ,, fono i bei non dipinti ,
quali

gemme rilucenti nel verde campo apparirono fcintillando , e fingolar va-

ghezza gli apportano . Onde il Petrarca nel Sonetto 42. cosi dice

.

Zeffiro toma, e 'l bel tempo rimena,

E i fiori, e l' erbe, fua dolce famiglia;

E gioir Trogne , e pianger Filomena

,

E 'Primavera candida , e vermìglia :

ledono i prati , e H del fi raffeerena »

Giove s' allegra di mirar fua figlia .

•Il fegno del Toro, che tiene colk.man delira, è per lignificare, che

il Sole va camminando in quello Mefe per fegno, il quale tuttavia piglia

maggior forza, ficcome il Toro è più forte del Montone : dicono anco-

ra , che il Sole regna in detto fegno , perchè nel Mefe di Aprile , fi co-

minciano a vedere le fatiche dei Buoj , cioè le biade

.

MAGGIO,
Giovane veftito di color verde riccamato di varj fiori , come di elfi pa-

rimente avrà in capo una ghirlanda : Terrà colla delira mano i Ge-
mini, i quali faranno circondati di rofe bianche, rode e vermiglie ; colia

finillra una bella ceftella piena di cerafe , pifelli , fragole , uva fpina , e

altri frutti , che in detto Mefe nafeono , ovvero fi trovano .

E' chiamato quelle Mefe Maggio dalli Latini a majoribus \_a~\ perchè

avendo Romolo diftribuito il Popolo Romano in due parti , cioè in mag-
P 2 giore»

[a] Cincio penfa che quefto Mefe fia flato così detto non da' maggiori , ma
da Maja moglie di Vulcano . Pifone però vuole che la moglie di Vulcano fi

chiamane Majestà , non Maja . Altri poi vogliono che quefto Mefe abbia prefo
il nome da Maja madre di Mercurio^, e figlia di Atlante , portando in conferma
della loro opinione , che nel Mefe di Maggio erano foliti tutti i Mercanti di facrifi-

care ugualmente a Mercurio , che a Maja Madre di lui . Cornelio Labeone con mol-
ti altri afferma , che quella Maja?, dalla quale pénfanó , cke abbia avuto il nome
il Mefe di Maggio , fia la terra cosi detta a magnitudine , comecché nelle cofe fa-

gre fi venera col noir.e ài i/iater ?sag>ia . Intorno a quella Maja vedi più cofe ap-
preso

1

M.icròbiò ne' Sattif^iìi 3 io. l'i cap. 11.
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giore

, e minore , o vogliamo dire giovani , e vecchi , che quelli colle ar-
mi

,
e quelli con il conliglio governaflero la Repubblica . In onor dell' uruu»

Maggior e il feguente Giugno in onor dell' altra, onde Ovidio :

Hìnc fna majores tribuere vocaknta Majo ,

fnnixs a juvemm nòmine diffiis adejì .

Gli fi da il verde , e fiorito veftimento* e la ghirlanda in tefta di va-
ri fiori , per inoltrare la bellezza , e vaghezza dei prati , colli , e cam-
pagne , le quali ratte ordinate , e ornate di varj fiori , e verdi erbe , ren-
dono maraviglia , e allegrezza alli riguardanti , e incitano gli augelli a can-
tare foavemente » e tutta la natura gioifee - Onde beh diffe il Sannazaro :

©e bel fiorito , e diletìofo Maggio

.

Il fegno di Gemini ci moftra , che in quefto Mefe la forza del Sole fi

raddoppia , perchè cominciando ad efler caldo , e fecco , eflendocchè per
due gradi il Sole fi eleva dalla terra » e in quefto Mefe le cofe fi rad-
doppiano , cioè fi moltiplicano , perciocché gli animali paftorifeono

.

Gì U G N O .

Giovane , e alato come gli altti Meli, e veftito di verde chiaro , ovvero
come dicono verde giallo . Avrà in capo una ghirlanda di fpighe di

grano non mature . Colla deftra mano portarà per infegna il Cancro , ov-
vero Granchio, il quale farà circondato dalle fopraddette fpighe . Colla

finiftra terrà una tazza , ovvero una bella cella , dentro alla quale vi faranno

vifciole , fchafe , albicocche , pere mofcarole , cocuzze , citroli , prugne

,

finocchio frefeo, e altri frutti, che fogliono etfere in quefto tempo.
Chiamali Giugno da' Latini , per la caufa detta di fopra nel Mefe di

Maggio , benché alcuni lo chiamano da Giunone latinamente "Jtmonium le-

vate due lettere di mezzo , dicono fumum , perchè al primo di quefto fu

dedicato il Tempio di Giunone , ovvero da Junio Bruto , che fcacciò dal

Regno il primo giorno di quefto Mefe Tarquinio . [à]

Si vefte di color verde chiaro , perchè in quefto Mefe , per il calor

del Sole , incomincia a ingiallire il grano , e ancora diverfe erbe .

II

(tf) Agrezio antico Grammatico porta opinione , che Giugno fia detto dalla

Dea Gioventù moglie di Ercole, la quale in Greco fi nomina Ebe . Umedefimo
afferma Ovvidio , il quale ancora rapporta , che Giugno fia (lato così detto da' Ro-
mani , e Sabini , e da' loro Re Romolo , e Tazio , in amifta congiunti . Così

Ovvidio ne' falli , lib. 6.

Et lari communi genera , foctrcfque receptos

^Jih nomen junWs Jumus , inquit , habtt
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Il fegao del Granchio denota , che arrivando il Sole a quefto fegno in-

comincia a tornare indietro , fcoftandofi da noi , a guifa di detto animale,

il quale cammina all' indietro .

LUGLIO.
Giovane . Sarà alato , e veftito di colore ranciato, e. coronato di fpi-

ghe di grano . Avrà nell' una delle mani il fegno del Leone , anch'

eflb ornato di varie forta di biade mature , e legumi ; e coli' altra ma-

no porterà una bella ceftella con meloni , fichi primaticci , pere di più

forta , nocchie , e altri frutti , che quefto Mefe fuole apportare .

Chiamali Luglio in onore di Giulio Cefare Dittatore , perchè in quefto

Mefe ai dodici nacque ; febben prima fu chiamato Quintile dal numero,

cominciando da Marzo eflfendo , quinto in ordine .

Si dipinge con vestimento ranciato , perchè maturandoli in quefto Me-
fe le biade ingiallifcono .

Il Leone è animale di natura calida , e ferocifsimo , e dimoftra quefto

tempo , nel quale il Sole afcefo al grado di quefto fegno , produce caldo

cccefsivo , e liceità grande .

AGOSTO.
Giovane alato , di fiero afpetto , veftito di color fiammeggiante . Sarà

coronato di una ghirlanda di rofe damafehine , gelfomini di Catalo-

gna , garofani d' India » e altri fiori , che la ftagione apporta . Terrà colla

delira mano il fegno della Vergine , e colla iinirtra una ceftella piena di

pere di più forta , prugne , mofcatello , fichi , noci , e mandorle mature .

E' quefto Mefe Umilmente in onore di Augufto , e dal Senato a lui fu con-

fegrato , perchè in quefto Mefe fu la prima volta fatto Confole ; trion-

fò tre volte in Roma , e foggiogò fotto le podeftà del popolo Romano 1'

Egitto , e pofe fine alle guerre civili . ( a ) Prima detto Mefe fi chiama-

va Sellile , per efifer il fello in ordine, cominciando , come fi è detto nel

Mefe di Luglio , da Marzo .

Il fiero afpetto ci da ad intendere quanto quefto Mefe fia molefto , e
come di molti mali può effer cagione , per la (Iella canicula , dove il Sole

fi trova , il quale a guifa di rabbiofo cane offende chi non fi ha buona
cura .

H

[<z] Ecco le parole dette dal Sanato : Cum Imperator Cafar Auguriti Menfe
Sentili , (y frìmum confulatum interi! , & triumpboi tres in Vrbem intulerit , & ex Ma-
nierilo legiones diducla fecnUque fiat ejm auspicio ac fidem , (y sfigyptus hoc menfe in

potefiatem Pcpulì Romani redatta fit , finifque hoc Menfe belili cmlibus ìmpefitm fit ; at-

que ob ba% caufas bic Menfii buie Imperio fclicffimus fit ac fiierit , piacere Senatiti , ut

Menfis Augufim appelletur

.
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II fegno Celefle , che regna in quello Mefe » è chiamato Vergine , per

dimottrare , che ficcome la Vergine è iterile» né da fé genera , cosi il

Sole in quello Mefe non produce cofa alcuna : ma folo le prodotte ma-
tura , e perfeziona .

Per la celta piena de' fopraddetti frutti , e la ghirlanda di fiori fi di-

moltra quello , che quefto Mefe produce »

SETTEMBRE.
Giovane alato , allegro , ridente , veltito di porpora . Avrà in capò

una ghirlanda di miglio , e di panico . Nella delira mano il fegno
della Libra , e con 1* altra mano il cornucopia pieno di uve bianche , e

nere , perfidie , fichi , pere , mele , lazzaruole ì granati , e altri frutti »

che fi trovano in detto Mefe .

'Chiamafi Settembre, per effere , come fi è detto, il fettimo , febbene fi

chiamò qualche tempo Germanico da Germanico Imperatore . [a]

Si velie di porpora , perchè ficcome la porpora è veitimeiìto Regale)

e folo convieni! ai Re » e Uomini illuflri , e grandi i quali abbondano di

Tefori , e grandezze ; così quello mele, come Re , e Principe di tutti

gli altri meli dona in maggior copia tutte quelle cofe , che fono necelfarie

al vitto umano

.

Tiene il fegno della Libra , per dimoftr-are , che in quello tempo vie-

ne il Sole in quello , e fafli 1* Equinozio » agguagliandoli la notte col gior-

no j come ditte Virgilio .

Lbra dies ,, fomnìque pam ubi fecerit boras ,

OTTOBRE.
Giovane con vellimento di color incarnato , e colle ali come" li altri

Mefi . Porterà in capo una ghirlanda di virgulti di quercia colle ghian-

de ..Colla delira mano il fegno dello Scorpione, e colla finiflra una bel-

la ceflella piena di forbe , nefpole , funghi di più forte , callagne con ric-

ci , e fenza .

Fu chiamato quello Mefe da Domiziano Imperatore : ma per decreto

del Senato , e a quello , e a quello meritamente furono cancellati , fic-

come erano flati tirannicamente impolli , e gli rellò il nome antico di Ot-

tobre j per elTer l' ottavo in ordine . (b)

Gli

. .
i -i

.

f——— i i
'————" u»»—

i
i

l

( a ) Anche Tiberio volle che dal fuo nome folle quello Mefe chiamato

Tiberio .

[£] Il Mefe di Ottobre era facro a Marte, a cui s' immolava un Cavallo , che
chiamavano Ottobre ; e gaeftp fagrificio fi eieguiva negl' Idi di Ottobre nel Cain-
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Gli fi dà il veftimcnto di color incarnato , perchè declinando il Sole

nel SoMizio Jemale , comincia a refiringerfi I? umore nelle piante ,
onde_*

le loro foglie diventano del detto colore .

Dipinge!! collo Scorpione , perchè in quello Mefe il Sole fi ritrova^»

fotto detto fegno , ed è chiamato Scorpione dalla figura delle ftelle, e

dagli effetti, che produce in quelle parti; imperocché, come lo Scorpio-

ne col fuo veleno , pungendo dà la morte , fé pretto non fi foccorre a_»

quelli , che fono punti ; cosi mentre il Sole è in quello fegno , per 1' ine-

qualità del tempo , apporta malattìe molto pericolofe , e per quello diffe_*

Ippocrate negli aforifmi , che V inequalità, del tempo partorifce infermità,

maffime quando nell' iflelfo giorno , ora regna il freddo , ed ora caldo , il

che fpeflb avviene nell'Autunno .

La ceftella fopraddetta contiene i frutti , che porta feco elfo Mefe .

NOVEMBRE.
("ì Iovine , veftito del colore delle foglie , quando incominciano a feccarfi,

y e cadono dagli alberi, alato. Avrà cinto il capo di una ghirlanda^

di oliyo col fuo frutto . Porterà nella delira mano il fegno del Sagittario;

e colla finillra una tazza piena di rape , radici , cavoli , ed alta frutti ,

che il mefe di Novembre porta feco .

Il tenere il Sagittario nella deftta mano ci lignifica , che il Sole in_»

quello Mefe regna , e palla fotto quello fegno , il quale è detto Sagitta-

rio , si dalla figura delle fielle , come ancora dagli effetti , che produce,

poiché in quello tempo filettando dal Cielo grandine , piogge , folgori

,

arrecano non poco fpavento , come ancora in quello mefe più fi efercita_j

la caccia , la quale fi fa per gli filettatori

,

La ghirlanda di olivo col frutto è fegno di queflo tempo , nel quale_>

1* oliva già matura fi coglie per farne 1' olio , liquore utiliffimo per più.

cofe alla vita umana ,

Si chiama Novembre dal numero , per elfer il nono , ficcome nncora

il feguente , per elfer il decimo , fi chiama Dicembre . [a\

DICEM-
1

i i a i i

pò Marzio . II capo di detto Cavallo fi circondava di pani . Da molte genti pe-

rò , come dagli Spartani, da Salentini , e dai Rodiotti untai Cavallo fi ripo-

neva nel numero delle altre vittime , fecondo ciò che ne riferifce Fello .

[tf] Quello Mefe era lotto la tutela di Diana, ed in quello Mefe fi celebrava

un pubblico Convito in onor di Giove , e parimente le Ielle Vacunali ; cosi

dette da Vacuna Dea del ripofo , e dell'ozio. Gii Agricoltori in particolare_j ,

per la ragione che fi ripofavan in quello Mefe dalie fatiche della Campagna ,

folevano lciogliere i loro voti, e fagrificare alla Dea Vacuna . Era quella Dea
[ lecondo quello che ne attefla Porfirio al verfo 4$>. , Epillola io. lib, i. di Ora-
zio ] adorata da'Sabini fotto una forma incerta . Altri la chiamarono Bellona,
altri Venere , altri Diana , ed altri la coafiderarono per la Vittoria . A Varrone
però piace in primo rerum ilvìnarum di chiamarla Minerva Dea della Sapienza ,

giacché i Sapienti, fommamente godono in tempo di pace , e di ripofo.
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DICEMBRE,

Giovine di afpetto orrido , come anche faranno gli altri due Mefi fe-

guenti , veftito di nero , ed alato . Colla delira mano terrà il Capricor-
no , e colla finiftra una tazza piena di tartufoli

.

Orrido , e veiiito di nero fi dipinge , perchè in quello mefe la terra

è fpogliata di ogni fuo adornamento ; che perciò ancora fi rapprefenta fen-

za ghirlanda .

Per il Capricorno fegno Celefte , fi dimofìra quello mefe , nel quale il

Sole cammina per detto fegno . E' detto Capricorno , perchè ficcome il Ca-
pricorno fi pafce nelli precipizi , e monti altiùlmi , così in quello mefe il

Sole è in altiffimo grado verfo il mezzo giorno

.

Se gli da i tartuffi , perchè quelli nel Mefe di Dicembre fi trovano in mag-
gior quantità , e più perfetti .

G E N N A J O.

Giovane alato , e veflito di bianco , il quale terrà con ambe le mani il

Segno di Acquario .

Quello mefe , e il fecondo furono aggiunti all' anno di Romolo da Nu-
ma Pompilio ; è chiamato quello da Jano Januario , perchè ficcome Jano

fi fa con due facce : così quello mefe ? quali con una guarda il pattato , e

e coli' altra il principio di quello , che ha da venire , fecondocchè dico-

no i Moderni .

Lo dipingevano con il vellimento bianco , perchè in quello Mefe , per
1' ordinario la terra è coperta di neve , talché fi veggono le campagne
tutte di un colore .

Tiene con ambe le mani il fegno di Acquario , perchè fi faccia noto

quello Mefe per il corfo del Sole , il qual' è detto Acquario , perchè ab-

bondano le nevi, e piogge in quello tempo.

F E B B R A J O.

Giovane j il quale abbia le ali, e farà veftito di colore berrettino s por-

tando con bella grazia colla delira mano il fegno del Pcfce

.

Numa Pompilio chiamò quello Mefe Febbraio , o dalle febbri , le

quali allora facilmente vengono > ovvero da quella parola Latina Februus ,

cioè , purgazioni februe , che lignificavano facrificj fatti per li morti , per-

chè i Romani in quello Mefe facevano la memoria delle anime , e quelle

intendevano di purgare con celebrare 1' efequie de' morti

.

Si velie di berrettino , perchè in quello Mefe regnano molto le piog-

gie , onde per il più,- il Cielo è coperto di nuvoli , li quali rapprefentano

il detto colore .

< Porta
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Porta ( còme dicemmo ) il Pefce , perchè pafiaado iF Sole. per queflo

•fe^no Celefte , ne dinota 'queflo Mefe.; e iìccome il Pefce è Acquatile *,

cosi quello tempo -per -le molte piagge è tifai umido , ov-vero :perchè e€~

féndofi rifolute le acque , è tempo di pefcagione

.

MESI SECQHIX3 %J AGRICOLTURA

.

GENNAJO.
UOmo di virile afpetto, che ftando a Iato di una ruota da arrotare^»

ferramenti , tenga colla delira mano un romcio , e colla finiltra mo-
ftri con il dito indice diverfi ferramenti neceflarj all' Agricoltura.) quali fia-

ao per terra da una banda, e dall' altra un Gallo .

Dipingefi di virile afpetto , e con il rondo nella deflra mano l per-

ciocché quello Mefe il diligente Padre di -famiglia , io altri , che /fanno -ar-

te di campo, potranno rivedere tutti i ferramenti, che ii fogliono ado-

perare alla coltivazione delle vigne , come rondi o falcetti, i quali fer-

vono per potare .

Si morirà , che Aia accanto ad una ruota , perchè conviene avere iri4_»

quello Mefe,[efl~endo egli-, fecondo i moderni , principio dell' anno •] co-

ti , pietre , ruote per arrotare , e aguzzare detti ferramenti fottili * e che
taglino bene, come dice vColumella lib. 3. cap. 24. Diris tenuifsimifque fer~

ramentis omne opus ruflicum exequendum .

Moflra colla finiltra mano i detti ferramenti , perchè umilmente indet-
to Mefe, chi fa arte di Campo deve mettere in ordine i Vomeri , con
li fuoi aratri, ricalzare vanghe , bidenti , zapponi , e altri ferramenti ne-

ceuarj , per -averfene poi a fervire nel feguente Mefe , perchè dice .Mar-
co Catone de re raffica cap, 5. Omnia mature conficias : wim res r&jìica.fìcejìi

fi unam rem fero feceris, omnia opera fero facies .

Bifogna , che fia dunque molto vigilante , e li negozi non vadino trat-

tenendoli di giorno in giorno , che perciò gli fi dipinge ii Gallo accanto;

'e a quello propofito farà bene che io 'faccia menzione di 'quello, mhé nar-

ra Plinio lib. -18. 'cap. 6. moftrando quanto fia .utile agli Agricoltori 1' ei-

fer vigilanti , e labòriofi

.

G. -Furio ;Grefina , 4i fchiavo , che egli era , fatto franco , ricogliendo

in un campo molto piccolo , molto più , che i fuoi vicini nelle poffeilioni

grandi , era molto odiato, come fé per incanti egli avene tirate a fé le

biade dei campi vicini . Per la qual cofa 'eflendo citato da Spurio Albino
Edile Curule , e accufato al Popolo , e perciò temendo egli di elTer con-
dannato , -perciocché bifognava , che le Tribù metteQero il partito, com-
parve in/giudizio , e portò quivi tutti i fuoi ferramenti , co quali eglija-
vorava , e menò una fua figliuola ben guarnita , e veilita . . I ferramenti
erano -gravi, e graffili , e benfatti, zappe grandi » non impiccolì Vomeri,

,
C^. e Bovi
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e Bovi ben pafciuti

,_
e difte . O Cittadini Romani , quelli fono % mìei in--

cantefimi, ma non vi poflb già, come io vi moftro i miei ferramenti ,

inoltrare le vigilie , le fatiche , e i fudori miei . E ciò detta fu affoluta

.

FEBBRAJO.
UOmo di età virile , che dando in una vigna mofrri potar quella .

Sono due tempi di potare ; ma fecondo Magone fi pota prima che
germini la vite , perchè effendo piena di umori piglia Ieggier ferita , e
uguale , né refifte al coltello.

MARZO.
UN Giovine con una vanga in mano» e moftri di {calzare le viti j

e da un lato fia un cavallo .

Si dipinge Giovane , per eflfer I' opera della vanga di gran fatica , e
perchè in quefto. Mefe fi comincia a fcalzare le viri » come fi dice, a ca-
vallo . Conviene avvertire , che non fi fcalsti più tardi , perchè la vite

potrebbe germogliare , e perdere affai fperanza della vendemmia, buttan-
do gli occhi della vite per terra .

Vi fi mette accanto il Cavallo, perciocché in quello Mefe , come ci

narra Plinio lib. 8. cap, 42. vanno in amore nell' Equinozio, delta Primavera..

APRILE.
PEr avvertimento, che danno molti , che trattano- dell' Agricoltura:»

per il Mefe di Aprile , fi potrà dipinger un Contadino sbracciato , che

metta le canne alle viti , cioè che tenda , e non molto lontano vi fia una

Vacca , che pafeolieon un Vitello* che latti detta Vacca, perciocché Palla-

dio al lib. e. narra , che i Vitelli fcgliono nafeere in quello Mefe , e per
1' abbondanza de' pafcoli le Vacche riefeono alle fatiche , e al lattare .

E volendo far differente quella pittura , con accompagnarla infieme con
altri animali .

Il mede fimo Palladio nel lib. f. dice , che in quefto Mefe fi tofano le

Pecore r on de in luoco della Vacca fi potrà mettere un Uomo , che tofa

le pecore . Dicefi ancora , che in quefto tempo è la prima , e più potente

apritura de i Montoni , e di efli hanno d' Inverno gli Agnelli » che gii fi

fono maturati» e fatti..

MAGGIO.
IN quefto Mefe^ [fecondò, che narra Palladio nel libro fello de re -tu-

(liei ] fi fegano i fieni : onde ragionevolmente fi potrà dipingere per

il Mefe di Maggio.
Un Contadino giovane ,. che fila in mezzo di un- campo pieno di ver-

dura
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«hira , e con arabe le mani tenga una falce fenara , e .con bella difpofi-

zione inoltri di fegare il fieno .

Tagliali il fieno il Mefe di,- Maggio, perciocché Columella 7. de re r«-

flica , dice , che 2 debba fegare prima che fi fecchi , perchè non folo fé

ne ha maggior copia : ma anco agli animali è più grato il cibo ,,effendoc-

cliè non è al tutto fecco, ne verde , dove ftia nella fua perfezione.

GIUGNO.
NArra Palladio lib. 7. che in quefto Mefe fi comincia a mietere P or-

zo 1 e poi il grano « onde fi potrà dipingere

Un Contadino giovane con braccia nude , e che tenga con la delira

mano una tagliente falce , colla quale tagli i covoni delle fpighe di grano,

le quali raccoglie con la finiftra mano : ovvero che mofiri di aver mietuto,

e che di elfo grano faccia una meta .

Devefi , come racconta Columella libro fecondo de *Agrhultwa , in__*

quefto Mefe 5 ove faranno mature le biade, mieterle , prima che fi abbru-

cino dai vapori della State , che fono nell' apparir della Canicula grandif-

fimi : però fi devono mietere in fretta , perciocché è noj'ofo ogni tarda-

re , eflendo che gli uccelli, e'attri animali fanno danno, come anco ef-

fendo fecche le gufcie , i grani , e le fpighe cadono ; però , come ho det5

ro , fi deve mietere quando egualmente le biade ingiallifcono

.

L U G L I O .

PErchè il più notabile effetto di quefto Mefe è la raccolta de' Granì,
dipingeremo per eflo un Contadino roburto in un' aja » mezzo nudo .

Terrà con ambe le mani un correggiato , il quale è ftromento da battere

il grano , e ftando con bella attitudine raoftri di battere il grano , il qua-
le farà ftefo nell

5
aja , accanto alla quale vi farà una pala , un raftrello , ed

altri tìromenti per limile efercizio .

AGOSTO.
UN Uomo , che ftia in atto di acconciare botti , tini , bigonci , e ba-

rili , avendo appreflo di fé tutti que 5
ftromenti neceflarj a fimilej

offizio j che cosi narra Palladio , lib. 9. de re ruftica .

Si potrà ancora dipingergli accanto una Chioccia con i Pulcini , attefoc-:

che i Polli che nafcono di quefto Mefe , fanno più ova aQai degli altri ,

ì quali nafcono in altri Mefi

.

tU SE T-



<

124 ICONOLOGIA
SETTEMBRE.

u'Omo* che tenga, un> cefto pieno di uve, cofle cofcie;, e gambe nu-
de-,- come quelli che fi. occupano negli, elercizj di cavare il morto

dalle uve- . Accanto vi farà: un tino pieno- di uveale quali moftrando di

efser pelle , da efso tino efca il motto , ed entri in un' altro vafo .

E per eflere ancora.* che in quello Mefe fi fa-.il mele, non farà fuori

di propofito di mettervi accanto due , o tre coppelle di Api

.

O T T a B R E .

U©mo che tenga colla mano Anidra, un cefto pieno di grano , e colla

dettra pigliando effb grano, moilri di fpargerlo in. terra, e- che ven-
ga coperto da uno , che ftimoli i Buoj , i quali tirano un aratro ; ed an-
corché , fecondo Efiodo , il quale fu il primo che fcrivefle dell' Agricol-
tura , [ come- narra Plinio lib» iS: J fi deve feminare a' dieci di Novem-
bre, che in tal giorno tramontano le Vérgilie , fette giorni dopo fogliono

perloppiù feguir le piogge , ed; effer favorevoli alle biade, feminate ; non-
dimeno per la varietà' de' terreni caldi, e freddi , fi femina più. pretto»

o più tardi

.

Ma per non confondere le noftre pitture , e terminare ciafcun Mefe_>
1' offizio fuo , faremo che in quello fi femini il grano , come cofa princi-

pale al vivere umano .

N O V E M B R E .

N

E Perchè 1* olio è moko neceOfario all' Uomo, non folo per mangiare »

ma ancora per molti altri comodi : faremo che in quello Mefe , come
narra Palladio lib. 12* de re rtifliea > fi faccia l'olio, per eflere, corno
abbiamo detto, molto necelTario, come fi vede in tutte le fcritture facre,

effendocchè di quello preziofo liquore , non folo fi ferve in condire i cibi,

ma ancora in confecrare i Miniftri della Santa Ghiefa , e le altre cofe a__»

lei pertinenti

.

Dunque dipingeremo un Uomo , che tenga colla delira mano una__»

sferza, e vada dietro a un Cavallo, il quale fia attaccato ad una ruooa_»

da molino, ove fi macinano le olive, e a lato di ella vi fia un monte_»

ii olive , ed una pala , un torchio, fiéfcoli , e quanto farà Infogno a, tale

officio . DICEMBRE.
UOmo robufto , che con ambe le mani tenga un* accetta , e con bella

difpofizione moilri di tagliare un albero.

Secondo Palladio lib. 13. de re ruflica, effendo Dicembre principio dell'

Inverno, e l'aria fredda , la virtù degli alberi fi concentra in eflì , e fono

più
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più durabili i legnami per le fabbriche , e per fare ogni altra opera ,

dove che in quello Mefe fi tagliano non folo le Selve per far legnami

per le fabbriche > e per far qualunque opera « come abbiamo detto , ma i

foverchj rami , e le fiepi verdi per far fuoco ; fi tagliano ancora le per-

tiche , i giunchi per le Vigne , e anche di elfi fé ne fanno le. celle * e_>

molte altre cofi>» che fono opportune all' ufo noitro. CO-

MESI
1 . 1 i» i i i

- " ii '

$a} Dall' ernditiffitno Giacomo Pòntano ne' fuoi Proginnafmi , oliano Dialo-

ghi fi rapportano arleuni verlì. ne* quali fono inclufi tatti i Meli dell' Anno ,

e fono i feguenti ,

^ANE bkeps , Anni finis , reieuntis erigo

,

Latiti ad ignivomum iccoque parta focum .

<gtti FEBRVQ'tibi nec pelles , me Ugna refirutti »

Falleris : bac currnm , qua radi ibat , aga..

Vomere fetndit agros , noilefque diebus adaquat

MARTIVS : (y Veris nuncìa bìrunio redit

.

Cana virettcllmf", fé frondibus ìniuit orbar

,

APRII! gemmans elidente' deciti

.

Salve ter felix , oM 4*fEfmaragdine ,fahc ,

Temperie certamt tempora cunSa tua .

yvNIVS <cJlivo detonfa tempore lana

Defendai peceri foiftitiumque jubet

.

Sub brttmam ne forte pecus moristur, 'JVLl,

Prtfphis , fy curva gramìna falce fecas

.

JShì maturefeunt AVGVSTl munire fruges :

Cumque ampio fortem fonare reddit ager

.

AVGVSTI Cera efl, SEPTEMBRIS munu% "faccetti

.

"Onde bomines mvunt , nos duoperfiùmm .

OCTOBER muflum cakatìs exprimit'Uvis :

Et ferit hoc anno , qua redeunte metat

.

Autumnui quacumque dedit , confumo NOVEMBER :

Et pìnguem byberna glande trucido Suem .

Haud avis , band fera vertami deefi ulta DECEMBR1:
Quamvh nìngat atrex , (y gelet ufque vaàum .

Altri più concili verfi parimente rapporta lo fteflb Pontano

.

Pecula JAN'BS amai: FEBRVARWS fedfrìgeo clamati

MART1DS arva fediti fed- 4PR1L1S'florida mttrìt .

Ros , (y ftos nemorum MtfO'funt , vaf et amvrim'.

funirti hìm lanam dati sfVLIVS adiit avena™-.

JVCVSTVS fegetei proferì : SEPTEMBER (y uvas

.

Seminat OCTOBER : fpoliat virguìta NOVEMBER :

£ts mibi mofìatur prapinguii menfe DECEMBR1.
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ME 8 I ,

Come dipinti, da Euftachio Filofofò •

MARZO
Trìncifio dell' aitino j fecondo gli ^Antichi .

UN Soldato tutto veftito di ferro , colla lancia , e feudo , alludendo ai

nome del Mefe formato da Marte , perchè in quefto Mefe , come_J
dice Euftachio , fi finifeono i fvernamenti della Milizia » e fi ritorna agli

efercizj della guerra vìgorofamente

.

APRILE
S

I dipinge il Mefe di Aprile in forma dì Paftore , colle braccia * e gam*
> be nude , avendo apprefio una Capra , con due Capretti nuovamente^*

partoriti , e che detto Paftore moftrì di fuonare una zampogna .

Così fi dipinge da Euftachio , e dichiara , che fi nota in particolare ,

che Aprile moltiplica col parto gli Armenti ,

MAGGIO.
SI dipinge giovinetto , con faccia bella , e Iafciva . Ha i capelli ricciu-

ti » circondati da una ghirlanda teffuta di rofe bianche , e vermiglie ,

il vertimento lavorato di oro , e contefto dì fiori , eftendo moffb dal vento
con leggiadrìa. Avrà le mani piene dì rofe» e dì viole, con i piedi fcalzì

fopra di verdi erbette

.

Il che dimoftra , che in quefto Mefe la terra , quafi dal fonno dell' In-

verno già nuda fi fveglia , e fi riveite di nuove pompe , convenienti a_j

feflefla » che fono 1' erbe , le foglie , ed i fiori

.

E però gli Uomini allora facilmente s' incitano al piacere , colle appa-

renze della vaghezza del Mondo , e fi gode con allegrezza tutto quello ,

che la terra produce , lontano dalla malinconìa » eftendocchè quefto Mefe
apporta allegrezza infinita

.

GIUGNO,
UOmo veftito da Contadino, con una ghirlanda di fiori dì lino . Sta_j

in mezzo di un campo pieno di verdure, e tiene una falce fenara.

Si dipìnge così , perchè in quefto Mefe » fecondo Euftachio , il Sole
prende vigore , fi Cecca il fieno , è fi miete .

LUGLIO
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LUGLIO.
UOmo mezzo nudo * chinato , che colla deftra mano tiene una tagliente

falce .colla quale taglia i covoni delle fpighe di grano» le quali egli

raccoglie colla finiftra mano . Tiene in capo un cappello largo , col quale

moftra di difenderai dall' accefo calor del Sole

Il lignificato di quanto abbiamo detto di quella immagine , è 1 che efc

fendo i grani maturi, fi fogliono tagliare, quando il Sole ha più. vigore».

AGOSTO.
Uòmo ignudo , il quale moftra di effer ufcito da nn Fiume * ed eflèrlì

lavato ; e poftofi alla riva di quello a federe , fi cuopra con un pan-

no di lino le parti meno onefte , e moftri per l' ecceAlvo caldo fofpirare,

e metterli una tazza alla bocca per bere .

Quella figura , che nel bagno fi lava , e che beve , altro non denota

,

che il nafcimento della Canicola , da cui raddoppiato il caldo , gli Uomini

hanno bifogno di bagnarli , per umettare il corpo * e bere per fpegnere^»

la fete ..

S E T T E M B R E ,

UOmo anch' elfo in abito di Contadino ,- con una ghirlanda dì pampa-
ni in tefta . Tiene in mano alcuni grappoli di uva , colle gambe , e

cofeie nude , come quelli che fi occupano nell' efercizio di cavare il mo-
llo dalle uve ; ed accanto vi è un tino pieno di uve pelle , e da elfo tino

efee il mollo , ed entra irr un altro- vafo

.

Altro non dimoilra quella figura , fennon la Vendemmia , la quale fi

fuol fare nel Mefè di Settembre * quando^ le uve fono mature »

OTTOBRE.
UN Giovine in un prato, ed in elfo- moftri di aver piantato mo?'te_*

frafche , ed in quelle fi vede averci teli fottilifiimi lacci * e reti , accioc-

ché gli uccelli *non folo non fi avvedano dell' inganno , ma ancora non pofla-

no veder quelli, che per il prato fparfi dolcemente cantano 1 e non mol-
to lontano (la il detto Giovinetto nafeofto- in cappannello , e ridente mo-
ftra di ammazzare un prefo uccello , il quale Ilari con le ali aperte „ per
tentare di voler fuggire .•

Ciò fìgnifica , che nel Mefe di Ottobre fi da principio alle Caccie »

per pigliare gli uccelli »

NOVEM-
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N O V E M B R E .

UQmo t che -firmok i Buoi » i quali tirano -uno aratro in mezzo idi |a
campo

.

Coftui ,il quale con fatica fi appoggia all'aratro , moftra ia-ftagione della

Pliade » la quale , come dice Euftachio , è molto atta all' efereizio dell'arare.

D I C E M B R E.

UOmo , che tiene colla mano Anidra un cello pieno di femente di gra-

no j la quale colla mano delira moftra di fpargere in terra » la qua-

le vieti coperta "da alcuni Lavoratori.

Ciò dimortra il tempo delle {emenci , le quali fi fogliono coli' autori-

tà del detto Eustachio fpargere in terra il Mefe di Dicembre .

G £ N N A J O.

UN Giovine» il quale moftra di andare a caccia con diverfi Cani .

Tiene con una mano un corno da fuonare > e in iipalla un baffone »

col quale porta una Lepre» con altri animali.

Con quello fi moftra :il tempo di andare a caccia , perciocché eflendo

riporto il grano , e il vino , e raccolte tutte le altre cofe , che fono utili

alla vita umana» 1' Uomo fé ne va quello Mefe di Gennaio a caccia

.

FEBBRAJO.
UN Vecchio crefpo, canuto, vefiito di pelle fino a i piedi . Sta a

federe appreflò un gran fuoco » e moftra di fcaldarfi .

Quella figura moftra non pure 1' afprezza dell' Inverno , ma il freddo

«ìell' ifteffa vecchiezza , ficeome fi fuol dire .

La flagion fredda » e piaceri amorofì

Dai <\ngm naturai cóflai fpogliando »

Condotta l' iranno a flar micino al fuoco .

META-



METAFISICA,
Di Cefare tijpa*

DOnna con un globo i e un orologio fotto de' piedi . Avrà gli occhi

bendati » e in capo una corona , facendo colla delira mano un getto

tale , che dia fegno di contemplazione ; e colla finiftra tenga uno fcettro ,

perchè efiendo ella Regina di tutte le alcre fcienze acquitìate per lume_*

naturale , e {prezzando le cofe foggette alla mutazione , ed al tempo ,

confiderà le cofe fuperiori , colla fola forza deJl* intelletto * non curando

del fenfo .

Mctafifìca

,

DOnna, che fotto al piede finiftro tenga un globo , colla delira mano
appoggiata alla guancia , e che Aia penfofa , e colla finiftra mano ftia

in atto di accennare .

Per la palla confiderà il Mondo tutto * e le cofe corruttibili , che fog-

giacciono , come vili , a quella fcienza ? la quale s' innalza folo alle colè celetti*

€ divine.

M E Z Z O.

Di Cefare %ipa »

UOmo dì età virile » che ftia in piedi in bella attitudine fopra di un
Globo terreftre, con un manto di oro, e che abbia in capo una ghir-

landa di lauro, e che con la deftra mano tenga con bella grazia un cir-

colo dìvifo in due parti eguali , e con il dito indice della finiftra mano
moftri il bellico, e fopra il capo fia per diretto un Sole.

Per il Mezzo» pofliamo fignificare diverfé cofe. Prima h il Mezzo tfigni-

fica un' ittrumento , per mezzo del quale fi fa qualche cofa, come ancora-

nel moto locale fi confiderano tre cofe , il termine detto a quo* il termine
ad qncm , e il mezzo per il qnale pafla la cofa mobile ? fecondariamente
lignifica la mediocrità delle cofe tra 1' ecceiìb , e il difetto di eife , che
partecipi di tutte due gli eftremi , onde dice Arili, al fecondo dell' Eti-

ca' : Mediocrità! efl quòìdam <virtus medii 5 & perfetti indagatrix , e Marziale
nel lib. i.

lUiid quod medium efi , inter utrumque prob&tw.

Sì piglia per Una parte uguale di una cofa, quale (partita in duepar~
ti , fiano ambedue tra fé uguali ; e in uitimo lignifica quella parte- , che-

'

egualmente ditta dagli ettremi , come in un circolo il punto di mezzo , o
K- voglia-
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vogliamo dire Centro » dal quale tutte le linee che tirate alla circonferen-

za i faranno tra fé eguali , come dice Euclide » effendo ancora da Arinote-

le nel 2. dell' Etica al cap 6. così definito : I{ei medium appello id quod

teque abejl ab utraque extremltate : quale per ben figurare

Si dipinge di età virile * effendo quella il mezzo non folo degli anni

della vita noilra , ma ancora effendo in eifa il vigore di tutte le virtù fret-

tanti al corpo» e all' animo; al corpo per eflere in quell' età il tempe-
ramento nel fuo vigore » e all' animo , perchè allora 1' Uomo fa adopra-

re tutte quelle quattro Virtù dalla ragione guidate : cioè Fortezza , Pru-
denza » Temperanza» Giuflizia * effendo allora 1' Uomo arrivato ad una
perfetta cognizione di effe ,

Sta in piedi lbpra il globo della terra » efsendo elsa il centro » e mez-
zo di tutto il Mondo » mercè della fua gravità ; e di qui ne nafee * che_»

fempre cerca il luogo più baffo » quale è il più remoto dal Cielo » ed
avendo una volta poi feduto , non fi può naturalmente fiaccare * il chsj
elegaatiflimamente diffe Manilio :

?{ec vero tibi Tintura admìrandx vtderi

Tendentis terra debet , cum pendeat ipfe

Manaus » & in nullo ponat ve/ligia fundo

.

glttod patet ex ipfo mota » curfuque volantis «

Cum fujpenfus eat Thabus , curfumque refìettat

Huc * illue , agiles & fervei in atbere metas

,

Cum Luna , & StelU volitent per inania Mundi »

Terra quoque aerias leges imitata pependit .

Efl igitur tcllus mediam fortita cavernam

•keris f & tota pariter folata profundo .

Tfec patulas diflenta plaga** fed condita in orbem»

Vndique furgentem pariter tpariterque cadente™.

H<ec efl Tratterà facies ....

- Ha tutto quello ancora beniflimo e
1 infegna Giovanni Sacrobofco al

l . cap. della fua Sfera in quelle parole : ^uod ante-m terra in medio omnium
teneatur immobiliter » cum fit fumine gravis , fìc perfuadere videtur ejus gravitasi

tmne grave naturaliter tendit ad centrum . Centrum quidem punèìus in medio fir-

mamenti : terra igitur cum fit fummè gravis » ad punblum Uhm naturaliter tendit.

Il manto di oro» e la corona di lauro , lignifica la perfezione « come
più volte fi è detto » ed il pregio della virtù » la quale confìtte nel Mez-
zo » che però diffe E fiotto : Dirnidium plus foto » il che conferma, ancora.»

Platone lib. de Hepubl. perchè nel Mezzo confifte la perfezione » non nel

tutto, che contiene ancora gli eftremi , che qualche volta fono viziofi »

e- dannevoli : finalmente 1' oro può ancora lignificare il Mezzo » efsendocchè

uguagliando il Mondo grande col microcofmo , come dicono particolar-

mente i Paracelfisd, l'argento è il cervello» e 1' oro il cuore, il quale_*

fecondo
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fecondo gli Anatomici fta in mezzo dell' Uomo, dal quale, come princi-

pio di vita ne nafce ogni perfezione , e fimetrìa corporale , eflendo , fe-

condo Ariftotele : Trimurti vivens , & ultimimi moriens .

Tiene colla delira mano il circolo divifo in due parti eguali , per ma-.

Arare il cerchio Equinoziale , dal Parabofco detto Col uro Equinoziale , ii

quale divide la sfera in due parti eguali, pafsando per i Poli del Mondo,

ed' egualmente dilla dal Coluro del Solstizio , quando il Sole pafsando per ii

primo punto del Cancro , fi accofta quanto pia può al Zenit , cioè al punto

del Cielo foprappofro al noftro capo fa il Solftizio , e toccando il princi-

pio del Capricorno, fa ir Solftizio dell'Inverno, fcoftandofi da noi quanta

più può : così per appunto toccando il principio dell' Ariete fa V Equino-

zio della Primavera , e toccando la Libra , quel dell' Autunno : e per que-

fto è ancora detto Equatore , perchè pafsando il Sole per il detto Coluro,

allora il giorno è di 1 2, ore , come ancora la notte , il che elegantemente

fi raccoglie da quefti verfi :

Hsc duo Solflitìum faciunt Cancer , Capricornus ,

Sed noftes aquat ^iries , & Libra dìebùs ,

E' ancora detto cingolo del primo mobile , dividendolo in due parti

eguali , a guifa di una cintura .

Tiene il dito indice della finiftra mano , in atto di moftrare il bellico»

perchè narra Pierto Valeriano nel libro 34. de' fuoi geroglifici , che_>

nell' Uomo ancora il bellico è fituato in mezzo di tutto il corpo , o voglia

fituarlo colle gambe larghe , o colle braccia alte , ed aperte , o porlo in—»

fito di figura quadrata ; ma ciò non è fenza ragione , efsendo ancora da_»

tutti li migliori Anatomici avvertito , come dice il Vafieo nella fua pri-

ma tavola anatomica , Pomponio Gaurico , de bominis fymetria , e Galeno

( per lafciar gli altri ) lib. 15. de ufu perniimi bumani corporis , cap. 4. e
nel libro de Tlacitis , ìppoc. e Plat. al cap. 4. cercando fé il mezzo del

corpo fia il cuore, o il bellico, dice che il cuore è il mezzo del petto»

ed il bellico il mezzo di tutto il corpo

.

Si dipinge per linea retta il Sole fopra il capo , per rapprefentare il

mezzo giorno del noftro Orizonte , perchè quando il Sole paisà per quel-

la linea meridiana , fia 1' Uomo dove fi vuole , ed in qualllvoglia tempo
dell' anno , fi fa allora il mezzo giorno , dividendo la detta linea il Cielo

in due parti

.

Dirò di più , che il Sole è buonifiimo fimbolo del Mezzo , eflendo ia

mezzo di tutti i Pianeti , come conferma Ptolomeo dici. 5. cap. 15. , ed
Albategnio al cap. 50. della fua opera , lo prova con molte ragioni , c_»

conclude , che il Sole fta fopra la Luna , Mercurio , e Venere , fotto a.j
Saturno , Giove , e Marte , il che non è fenza ragione , perchè ftando in_»

mezzo , è regola , e mifura degli altri pianeti ; ma con ragioni diverfe ,

perchè Marte , Giove , e Saturno , per caufa dell' Epidico conviene nel

moto con il Sole: ma la Luna , Mercurio , e Venere con i fuoi circoli fi

R 2 COR-
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conformano nel moto con il Sole» e quella è una ragione» per la quate_s

il Sole ita in mezzo * per accordare quelli due moti-'divertì;
'"

« Un' altnkj

ragione è di Albumazar » dicendo che il Signor Iddio non ha pollo il Sole

fopra Saturno» perchè per la troppo diftanza non avrebbe potuta operare nelle

cofe inferiori » e la terra farebbe reftata fredda; e fé 1* avelie pollo fopra la

Luna » fi farebbe moCfo troppo tardi dall' Oriente all' Occidente » e per la

molta vicinanza, alla terra fi farebbero bruciate tutte le cofe inferiori » e
per quello itando in mezzo, ha le fue azioni temperate ; e perciò non_»

ienza ragione appretto Ovvidio. al i delle Metamorfosi » Febo, auliHonifcc

Fetonte *. che era per falire fui Carro del Sole , dicendo s

^iltius egreflus caleflia figna eremabis t.

Jnferius tetra* ; Medio tutìjjtmtts ibis »

Per quelle ragioni fi può dire , che il Sole è il Re e qaafi il cuore
di tutti i Pianeti » e per quello come Re in mezzo del Regno » e corno
cuore in mezzo dell' animale è collocato ». acciò pofla egualmente foccorrere

a tutte le membra ì e fé ci è a quello propouto lecito fingere una Re-
pubblica de* fétte Pianeti» diremo» che il Sole è il Re di tutti, come è
•veriflima !• Saturno per la vecchiaia , £uo Configliero i Giove per la magna-
nimità » Giudice di tutti : Marte , Capitano di milizia ; Venere ». a guifì_*

di Madre di famiglia » difpenfatrice di tutt' i beni» Mercurio., Segretario»,

e Cancelliere;, e la Luna finalmente fa 1' uffìzio di Ambafciadore» e per-

ciò è di veloce moto, dall' Orto, all' Occafo », acciò' ogni Mefè feorrendo il

tutto » pofia fervire il fuo. Re »

Finalmente il Sole ila in mezza, acciò pofia» come Autore» e Dato-

re della. luce » più. comodamente contribuire il lume a tutti gli altri

Piane ti

.

MINACCE
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MINACCE.
òì Cefare J^4.

DOnna colla bocca aperta» con acconciatura di tefta » che rapprefenta,

un morirò fpaventevole , veltito di bigio , ricamato di rofso , e ne-

ro . In una mano terrà una fpada , e nell' altra un baftone in atto minac-

cevole . Minacce fon le dimollrazioni , che fi fanno per ifpaventare , e_#

dar terrore altrui : e perchè in quattro maniere può nafcere lo fpavento»

•però quattro cofe principali fi notano in quella figura , defcritta da Eufta-

chio , e fono la tefta » il verìito , la fpada , e il battone .

Si fa con la bocca aperta, per dimottrare , che ì* impeto delle minac-

ce » fa la voce » il quale poi acerefce fpavento a quelli , perchè fi grida»

e perchè nel gridare fi commuove ii fangue . Si porta fempre un non fo

che di fpaventevole nella faccia » e ficcome la voce commuove le orec-

chie » cosi i lineamenti della faccia fpaventano per la villa difpiacevole »

come ancora la orribile acconciatura della fua tefta .

Il veùitQ bigio , per efser quello colore compolto di bianco » e di ne-

ro , è mefso per fomigliar la notte » che è fpaventevole » non quando è

ofcuriflima , ma quando ha folo tanta luce » che fetfva per vederle forme

fpaventevoli, che fi poflbno rapprefentar confufamente in efsa : per quello

fi dice da' Poeti 1' Inferno efser pieno di ofcura luce » e Virgilio nel 6.

dell' Eneide difse :

sciale per incertam lunam fuh luce rmligtitt

Eli iter in fylvis > ubi cxhm condidit umbra
fupiter » &c.

Il ricamo rofso , e nero » moftra » che il minaccio fi ftende per ìfpaven*

tare » o al fangue » ovvero alla morte .

lì battone , e la fpada, fanno conoscere qnal forte di minacce fi deve
adoprare con nemici valorofi , e quale con fervitori» e genti plebee» che
poco fanno » e conofèono delle cofe di onore

.

FATTO STORICO SAGRO.
SEnnacherib Re degli Aflirj con formidabìl efercito fi accampò fotto le

mura dì Gerufalemme * minacciando la fua eltrema rovina . Grande
fu lo fpavento del Popolo . F-zechia loro Re aveva prefe 'tutte le neceifa-

rie mifure , per porre la Città in iftato di valida difefa ; ma non atten-

deva ta fua liberazione » che dal fóccorfò Divino . Iddio fi era impegna-
to con prometta folenne » e replicata più volte, di difendere Gerufilemme
dagli Affirj , purché non facetfe fondamento, che in Lui» e non chhmif-
fe in foccqrfo altre potenze , I Grandi » ed i Politici flulkdiine.no manda-

rono
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rono deputati » per implorare il foccorfo dei Re di Egitto , e di Etiopia,
i quali corfcro fubitamente in difefa di loro . Si die la battaglia , e re-

tto Sennacherib vittoriofo , Maggiormente fuperbo , minaccia di bel nuovo
di porre a fiamme * e ferro, e di rinovar del tutto Gerufalemme . Eze-
chia, non ottante tuttociò , fi tenne Tempre forte nel confidare in Dio,
il quale mandò nell' efercito di Sennacherib I* Angiolo tterminatore , che
in una fola notte vi uccife cento ottantacinque mila foldati . Allo fpuntar del

giorno veduto ciò da Sennacherib , in tutta furia fi rifugiò in Ninive , do-
ve fu uccifo da' fuoi propri figli . 4, de' Hg . cap. 18. 19. Varalipomemn

FATTO STORICO PROFANO.
Polidoro figlio di Alcamene udendo un certo tale , che minacciava fo-

prammodo i fuoi nimici , cosi lo riprefe : Non ti avvedi , che tu

colle tue minacce confumi invano una gran parte della vendetta, che hai

in animo di prendere contra de' tuoi nemici ? Poiché chi ha «abilito di ven-

dicarti del nemico , colle minacce altro non fa , che renderlo più premunitOi

ed a fé dinùnuifce 1* opportunità di offenderlo . Tlutar, in Latori.

FATTO FAVOLOSO,

C Eculo figliuolo dì Vulcano, cosi detto, perchè aveva gli occhi pic-

eoliflìmi , Coftui fabbricò la Città di Prenette . Il che fatto , nell*

occafione di certi giuochi pubblici» che aveva ittituiti , efortò i Cittadini

a voler fabbricare un' altra Città . Quefti gli fi oppofero ; onde egli li

minacciò di gran male , fé non lo aveuero ubbidito . Tutto però invano »

giacché i Cittadini non credevano che egli fotte figlio di Vulcano . Cecu-

lo allora invocò quefto Dio, e fubitamente 1' affemblea fu circondata di

fiamme . La qual cofa veduta, e che le minacce fi ponevano in effettot

temendo ancora di un male peggiore , tutti fpaventati chiedettero perdo-

no a Ceculo , e gli promifero di fare tuttociò 1 che ei volelle . Virgili*

Servio &c.

MISERIA
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MISERIA.

Vedi Calamità .

Di Cefare Kjpa ,

Miferia Mondana»

D Orina , che tenga la teda dentro ad una palla dì vetro » e che fi*

trasparente , e con una boria verfi denari » e gioje

.

La tetta nella palla di vetro facilmente per la continua efperienza del-

le vanità di quella vita , fi comprende quel che fignifichi , e ciafeun per

€e Itefso nel pellegrinaggio dì quetti pochi giorni, che itiamo fopra la terra»

là quanto vani fiano li noltrj defider;, e corte le noftre fperanze.

La tetta fi piglia per il penfiera , effetto dell' anima in efsa .

Il vetro inoltra la vanità delle cofe mondane per la fragilità fua , ov-
vero perchè la miferia umana confitte in vedere , in qual parte 1' uomo fi

volta , le cofe maggiori di quel che fono , (timando gran cofa gli onori *

le ricchezze * e cofe limili , che poi fenza il vetro * fi vede , che fono va-

nità , e miferia : ovvero , che come il vetro non termina la villa di quel-

lo , che vi guarda , per efser corpo diafano , cosi le ricchezze » e beni
del mondo non danno mai termine a' noftri penfieri ; anzicchè tuttavia ac-

crefeono il defiderio di pafsare avanti , e con quello infelice continuo Ili-

molo ci conduciamo miferamente alla morte .

La borfa , che ella verfa , inoltra, che come volgarmente fi crede et
fere felice chi ha gran facoltà, cosi fi vede efser privo di gran commodi chi,

«e è fenza : il che facilmente pnò fuccedere a cìafcun» .

De' Fatti « vedi Infelicità .

MISERI-
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MISERICORDIA»

Di Cefare I{ipa,

DOnna dì carnagione bianca . Avrà gli occhi groffi , e il nafb alquan-

to aquilino , con una ghirlanda di olivo in capo » ftando colle brac-

cia aperte ; ma tenga colla delira mano un ramo di cedro, con il frutto.

Accanto vi farà l'uccello Poh, ovvero Cornacchia .

Mìfericordia è un affetto dell' animo compaffionevole verfo I* altrui ma-
le ì come dice S. Giovanni Damasceno Uà. 2. cap. 24.

La carnagione bianca , gli occhi groffi * e il nafò aquilino , fecondo il

detto di Aratotele ai capo fello de Vbyfonomia , lignificano inclinazione alia

Miferìcordia .

La ghirlanda dì olivo, che tiene in capo , è il vero fimbolo della Mì-
fericordia nelle fagre lettere, alle quali fi deve I' obbligo della cognizio-

ne vera di quella fanta virtù » e il ramo di cedro lignifica il medefimo,
come fa fede Pieria Valeriano, ove tratta del cedro.

Lo Ilare colle braccia, aperte 1 dinota chela Miferìcordia è a guila dì

Gesù Criiro R;dentor noltro , che è la vera Miferìcordia, e con prontezza

ci afpetta Tempre colie braccia aperte , per abbracciar tutti , e fovvenir

alle milerie nollre ; e Dante nel Canto 3. del Purgatorio di ciò cosi dice:

Orrihil
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Orrìbil fitron lì peccati miei ,

Ma la bontà infinita ha sì gran braccia',

Che prende ciò che fi rivolge a lei

.

Gli fi dipinge accanto I» uccello Pola , perciocché appretto gli Egizj fi-

gnificava miferieordia , come fi può vedere in Oro Apolline .

Miferìariìa »

Vedi le Beatitudini. '%''.

De* Fatti , vedi Compaffione »

M I . S U R . A .

Dì Gio. Zaratim CafleUini

.

Plerio Valeriano tiene , che la Mifura figurata foflfe in quella Meda-
glia di argento di Cajo Mamilio , che ha per riverfo un fimulacro

pileato, con una canna ir mano» ( come egli penfa ) alli piedi del quale

un Cane abbaia verfo di lui » che Pierio lo piglia per fedeltà , la_j

quale deve aver chi elìercita sì fatto magiftero, e la canna {partita in pia

nodi la piglia per fegno , e iftromento da mifurare . Ma è da avvertirei

che Pierio in quello luogo erra all' ingrolTò : poiché quel fimulacro non
è con abito Romano , e nemmeno tiene una canna diiHnta con nodi ., fic-

come più abballo fi efporrà . Niuno Autore fa menzione , che C. Mami-
lio forte ' mifuratore > e nemmeno fi trova in monumento» né in alcuno Scrit-

tore , che gli Antichi ufaffero la canna per iftromento da mifurare ; ufava-

no bene la Decempeda , che era mifura dì dieci piedi, chiamata una volta da
Plinio nella 2. Epiftola del lib. 8. pertica . Budeo ne tratta diffufamentc

nelle pandette , ex L uh. fi Menfor falfnm modum dixerit ; e 1' Autore degli

Adagi in quel proverbio : Una pertica ; ove la pertica ponefi in vece di

Decempeda , ficcome oggidì volgarmente pertica fi chiama . La cagione

dell' errore nacque in Pierio, perché egli fi confufe in quelle lettere, che
ftanno abbreviate per traverfo nella Medaglia fopra il Cane, che fono que-

lle . LIME A N, le quali Pierio divife in due parole . LI . ME a N. inter.

petrandole egli lìmitìbus metundis , credendoli , che quella abbreviatura A.
che è pur latina , porta in vece di TA. foife figura di lettera greca , e che
C. Mamilio foife mifuratore . Ma -con rifpetto di sì pregiato Autore fi»,

detto , che quella Medaglia non è fatta per denotare la mifura, né
che C. Mamilio foife mifuratore , attefocchè quella parola LIMETAN.
non vuol dir, limitibus metandis , ma e il cognome di Cajo Mamilio, che
fu cognominato LIMETANVS , il qual Cajo Mamilio Lim<;tan , non fu
altrimenti mifuratore , ma uno de' tre Deputati fopra xa Zjtca , inficine

S con
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con Pubblio Crepufio , e Lucio Marzio Cenforino , che fu Confole con
Cajo Calvifio Sabino I' anno dell' edificazione di Roma 714. nel qual fio-

rì ancora C. Mamilio Limetano' ; ficcome oSferva il Signor Fulvio Orfino
de famìliìs F^pmanorum nella Gente Crepufia , dove mette una Medaglia ,

nel cui diritto leggefi dietro una tetta . L.CENSORIN. nel rovefcio una
Vittoria fopra un carro tirato da due Cavalli in atto di correre , fotto li

quali vi fono quelli nomi . C. LIMETA . P. CREPVSI. che fono i detti

Deputati fopra la Zecca , dal qual rovefcio apparifce , che C. LIMETA .

non può lignificare altro , che Cajus Limetanm , attefocchè furia uno fpropo-
fito a mettere C. Limitibus metandis fotto due Cavalli . La Medaglia di

Cajo Mamilio Limetano , da Pierio non conofciuta , vedefi rapprefentata al

vivo in iftampa nella medefima opera dell' Orfino , dove tratta della Gen-
te Mamilia , e prova per autorità di SalufKo , che detto C. Mamilio fu an-
che Tribuno della Plebe ; ivi chiaramente fi viene in cognizione , che quel
Simulacro con abito palliato , corto, è fuccinto , col cappelletto in tetta 1

col battone in mano , e col Cane a' piedi, che ha la tetta alzata, e boc-

ca aperta verfo lui ; è Uliffe , che dopo xx. anni fé ne ritornò a cafa fua

incognito , fotto mentito abito di mendico , riconofciuto per padrone da_j

Argo fuo Cane ; la quale immagine fece imprimere Cajo Mamilio Limeta-
no, per memoria, che fua gente Mamilia difcendeva da Mamilia , figlia

di Telegono, che fu figliuolo di Ulilfe , nato di Circe, ed è quello, che

edificò nel Lazio Frafcati , come fcrive Setto Pompeo , Plutarco , Aera-
ne , e Porfirio Interpetre di Orazio ; però i più antichi Ma milj furono co-

gnominati Tufculani , il primo che fi trova è Ottavio Mamilio Tufculano;

Cicerone lib. 2. de T^atur. Deorum ; *Apud Bjgillum bello Latinorum , cum
*Aul. Tofthumius Dittator cum Ottavio Mamilio Tufculano pnelio dimicaret , in

iwjìra ade Caflor , & Tollux ex equis pugnare viji funt . Il quale Ottavio

Mamilio fu Genero di Tarquinio Superbo, come attetta Livio nella Deca-
de prima del terzo libro , quando ragiona di Tarquinio Re , che fi conci-

liava la grazia de' principali Latini con gli alloggi , e parentele . Otta-

vio Mamilio Tufculano [ is longè Trinceps, latini nominis erat , fi fam.-e cre-

iimus , ab uliffe Deaque Circe oriundm~\ ei Mamilio filiam nuptam dat : fcac-

ciato dal Regno Tarquinio Superbo , dopo 52. anni effendo Confoii Lucio

Minuzio Carbeto , e Cajo Nairzio Rutilio,fu Lucio Mamilio Tufculano fat-

to Cittadino Romano , di che Livio Decade prima lib. 3. L. Mamilio Tu-

fculano approbantibus cunttis Civitas data efl . 400. anni dopo in circa Cajo Ma-
milio Limetano, per memoria della fua fiirpe difeefa da Ulilfe , fece im-

primer la fuddetta Medaglia .

Il cappelletto , che porta in teda fenza falda è di quelli fatti a guifa

di mezz' ovo di Struzzo , nella forma che fi vede in capo alle ltatue di

Caltore , e Polluce Guerrieri Laconici ; di che Pompeo Fello . Tilea Ca-

ftan , & Tolluci dederunt antiqui , qtia Lacones fuerunt quibus pileatis pugnare

mos ejì . V ufavano in guerra i Laconici ; fuor di guerra , per abito con-

fìtto , i Tettali , i Parti, i Daci , gli Armeni , e altri ltranieri , co-

me fi raccoglie dalle medaglie e ltatue ; i Perfiani ancora per autorità di

Celio
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Celio Rodigino lib. xvi. cap, x. portarono il cappello : i Romani noi te-

nevano per abito loro ; fo ben loro permetto , e concetto da Calligola Im-

peradore di tener il cappello fatto all' ufanza di Tettaglia nelli Teatri ;

per riparare 1' arder del Sole, come riferifce Dione ; fégno che fuor di

Teatro noi potevano portare ; nelle medaglie fole per fimbolo della Li-

bertà 1' hanno polio ;
perciocché quando volevano dare la libertà ad uno

fchiavo , lo radevano , e gli ponevamo in tetta un cappello : dalia nobiltà,

non fi portava in Roma, ancorché Marziale lib. XI. Epig. 7. chiami Roma

pileata :

'Vnttìs falciferi Senis diebus ,

Hegnator quibus imper&t fritillus ,

Verfu ludere non laboriofo

Termittis pnto pittata Bgma .

Pileata ditte , perchè nelli giorni , e conviti Saturnali , de' quali ragio-

«a Marziale , mutavano i Romani abito, pigliavano il cappello, e lafciavano

la toga , méttendoli la Sintefe , vede di minor riputazione» più vile fe-

condo Baifio ;
1' irteflb Poeta nel primo degli Apoforeti :

Synthejibus dum gaudet Eques , Dominufque Senato* ;

Dumque decent noftrum Tilea fumpta povera .

Ciò era lecito per cinque giorni , che per tanti giorni al tempo di

Marziale dovean durare i Saturnali , contro Macrobio , che non vuol che

duraflero più di un giorno folo , il decimonono di Dicembre ; il detto Poe-

ta nel 141. Apoforeto :

Dum toga per quinas gandere quiefeere lucei ,

Hos poteris cultus fumere jure tuo .

Altrettanti giorni fenza dubbio portavano il cappello , né gli altri gior

ni non lo portavano , ma o andavano colla tetta feoperta , o fi coprivano

con una parte della toga , ficcome nell' uno , e 1' altro modo infinite-»

ftatue de' Senatori fi vedono , col cappello ninna fé ne vede : di quello pa-

rere è Adriano Turnebo nel fuo giornale lib. ottavo, cap. 4. citandol' au-

torità di Euttachio fopra il primo dell' Odifléa , il quale fa giudizio, che i

Latini pigliattero la confuetudine di andare feoperti dagli Antichi Greci *

attefocchè Omero non fa menzione alcuna de' cappelli : non avendone Ome-
ro fatta menzione , maflimamente nell' Odittea comporta fopra Ulifle , non
so come il Pierio potta nel quarantèiimo libro affermare di certo , che il

cappello era da' Greci tenuto per indizio di nobilcà , e perciò fi da-

va ad Ulitfe nobile di ogni canto paterno , e materno . Se ciò fotte ve-
drebbonfi ancora col cappello , Achille , Aiace , e altri nobiliffimi Greci ;

ma in querto non fi deve parimente preftar fede al Pierio , sì perchè non
ne ragiona Omero , sì perchè non arreca tellimonio alcuno di Autore an-

S 2 tico .
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tico . Abbiamo ben noi in favor noftro Plinio lib. 55. cap. io. ^komacbus
primus Vlylfi addidit pìleum . Se Nicomaco Pittore 1 che dipinfe Siila fu il

primo , che aggiunge (Te il cappello ad Ulifle * è fegno che UliflTe a' fuoi

di non Io portalfe » e fé nella Medaglia lo porta » è da considerare , che
aon è fuo abito , ma fìnto » e traveflito da mendico , cofa che non fi con-
verrla eoi cappello » fé fuffe da nobile ; e ciò tanto più manifefta la_j

"verità, 'poiché fé Uliife fotte flato folito a portarlo, e fé il cappello folte

irato indizio di Nobile , non 1' avrebbe portato allora » per non darli a e a-

nofeere ; ma nella Medaglia vi fta imprettb , ovvero per aggiunto , nella

guifa, che lo aggiunfe in quelli tempi Nicomaco» tantoppiù che ne' ver-

fi di Omero ( che per tal conto più abbatto paneremo ) non fi nomina ;

ovvero , perchè Ulifle Ha figurato per viaggio , penfando Caio Mamilio ,

che la fece battere all' ufo. di Roma , attefocchè i Romani per viaggio
portavano il cappello . Tarquinio Prifco avanti che fotte Re , andando a Ro-
ma , un* Aquila gli tolfe il cappello» ed un' altr' Aquila fece ii' fenile a

Diadumeno figlio di Macrino Imperadore , mentre andava a fpattò in cam-
pagna : in Città non 1' ufavano i Romani : Giulio Lipfìo lib. primo ele-

Sìorum cap, «3. afferma» che i Romani andavano feoperti » .e non porta-

vano all' ufanza noftra i cappelli, di che promette trattarne appieno neliì

fuoi Saturnali , a' quali rimetto il Lettore » non avendoli io veduti : in

quanto al dubbio , che ivi muove fopra Autori , che fanno menzione di

feoprirfi la telta per onorar altri, tra quali Seneca, Saluftìo , e Plutarco»

nelli precetti di reggere la Repubblica , e nella vita di Pompejo » ragio-

nando dell' onore , che faceva Siila a Pompeo » dice » che avanti di lui-,

-ancorché giovane , li levava in piedi » e fi feopriva la teda . Si può ri-

spondere , che fé un Cittadino Romano era in Città fi feopriva la tefta»

con quella parte dì toga , che in tetla ravvolgeva ogni Cittadino ; ^ era

per viaggio li levava il cappello . Il medelìrao cappello da viaggio , det-

to da Giulio Capitolino Cucullione » portava!! ancora di notte : ficcarne

jiferifee biella vita di Vero Imperadore, il quale ad imitazione de'vizj di

CalligoLa » e di Nerone andava la notte in volta , con un cappello in te-

fìa per le taverne , e luoghi pubblici di Donne infami , ove incognito fi

mifchiava , con tagliacantoni , e fgherri , per attaccar ritte , dalle quali

bene fpeifo fé ne partiva colla faccia ammaccata » e livida, tornandotene

a Palazzo tutto afflitto ; In tantum vitiorum Cajawmm » & T^erMÌanorum , ae

Viteliianomm fmjfe amdum , vi vagaretur notte taberms » & lupanaria obfeffo

-capite Oicdlione v figari viatorio , & cammifeeretur cum triconibus » & commit-

teret rixas ; di'flmdans qnis ejfet , ftcpeqae afflicìum livida facie rediiffe , <&

in tihtrnis agnhnm » cim fé fé abbonderei . Cuculio Santonico da Giove-

nale nella Satira ottava chiamali il cappello alla Francefe » che i vaga-

gabundi adulteri di notte portavano s

T^p&urrms ad'dter

Tempora Santonico- velas adopcrta Cucdh ?

Nelfa
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Nella terza Satira ditte »

Veneto duroque Cuculio.

Il raedefimo Satirico nella feda biaflma MefTalina , impudica moglie di

Claudio Imperadore » la quale addormentato il marito fé ne andava fuora

la notte , con un cappello in tefta :

Dormire Virum cum fenferat uxor

%Aufa Valutino tegetem prsferre cubili

Sumere noSlumos meretrìx lAugujla cuculiai •

Linquebat, comite anelila, non amplim ma*
Et nigrum flavo crinem abfcondente galero »

Sebben forfè legger lì potrebbe ss Et nigro flavura crinem ahfeonderega-

lero =s più verifimil è , che il biondo in quello luogo fia epiteto della

chioma , che del cappello » Virg. nel 4. dell' Eneid. zi crine dà pure V

epiteto di biondo .

Et crina flava » & membra dteera juventa ,

Ovvidio nel lib. 2. de* Fallì

,

forma placet , niveufque color > flaviqae eapillì

.

Il negro poi Ha epiteto del cappello , perchè fé MelTalina fufle fiata

lolita a ponerli in teda un cappello giallo di notte , faria Hata più cono-
feiuta . Da Svetonio diceli capillamento in vece di cappello , come pia-

ce al Sabellico cap. si. nella vita di Calligola Imperadore, che lo porta-

va con un abito lungo di notte per non eflfer conosciuto . Ganeai atque adul-

teria capillamento celatiti , & velie longa notììbui ambirei ; e fé il capillamen-

to s' ha da pigliare per una capigliatura polìiccia portata da Calligola per
trasformarli di notte , e coprir la calvezza , e deformità della fua tefta ,

diremo che Calligola nemmeno di notte portafle il cappello , ma folo

la capiliatura » perchè Svetonio non lo fpecifica , ficcome lo fpecifica in

Nerone cap. 26. Tojì crepufctdum flatim arrepto pileo , vel galero popinas ini-'

bat : quello luogo fa palefe » che di giorno in Roma non li portava il cap-

pello i attefocchè Nerone dopo il crepufcolo fùbito pigliava il cappello

per andare alle taverne . A dire , pofl crepufciditm flatim , inferifee , che in-

nanzi il crepufcolo non fi portava il cappello : onde chiara cofa è , che
non fi ufava in Roma * fuor di Teatro , fuor de

5
giorni Saturnali , fuor

di viaggio » e di notte ; però non fi conviene a Caio Mamilio nobile-*

Romano.

L' abiso
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L' abito poi fuccinto , e palliato , nemmeno è da nobili Romani ra-

pendoli che andavano togati ; an^i, come detto abbiamo , il rovefcio di tal Ma-
daglia rapprefenta un povero mendico, vettitodi trilli , e vili panni, con le

bifaccia al fianco, e col battone in mano per appoggiarli ; cosi appunto

è defcritto nell' OdiCfea 17. da Omero , Ulifse quando parla ad Eumeo,
acciocché lo riconduca , come guida alla patria , con tali fentimenti

di parole.

Hunc (tutem refpondens allocutus efl prudens Dliffcs .

Cognofco , mente teneo , hxc jam intelligenti jubes ;

Sed eamw , tu autem pofiea affìduè due .

Da autem rnibi [tabi baculwm incìfum efi ,

Vt innìtar , quonìam dicitis valde lubricami effe <uiam .

Dixit j & circum bumeros deturpem impofmt peram .

Denfis fcrutis rimof.im , tortilis vero erat funis .

Eutmeus autem ei baculum gratum dedit

.

Hi iverunt , Jlabulum autem canes , & pafiores viri :

Cujìodiebant a tergo manentes; Ine.autem in Civitatem duxit I{egcm

"Pamperi trilli fìmilem , & feni

Baculo imitentem-hxc autem triflia circum corpus veflimenta indutus erat .

Più abbatto riferifee Omero quando il Cane Argo lo riconobbe dopo
venti anni :

Canis autem , caputque , & aures jaciens elevavit

.

lArgus Vìyjfis laboriofi, quem jam quondam ipfe nutrivit

.

E dopo altri fei veri! :

Illic Canis jacebat *Argus plenus ricinorum »

<Jam tunc flatim agnovit Vlvjfem prope euntem .

Cauda quidem bic adulatus efl, & aures dejecit ambas.

E poco più fòtto :

^Irgum aurem rurfus Tarca accepk nigrte mortis ,

Cam primum vidijfet Vlyffem vige/imo in anno

.

Dimodocchè il Cane in quella Medaglia non è altrimenti fimbolò della

fedeltà, come dice Pierio , ma figura materiale del Cane Argo. Seconda-

riamente quel fimulacro non è Cajo Mamilio mifuratore , ma Ulifle in_»

abito da poverello . Terzo non tiene in mano una canna diftinta in più.

nodi , per mifurare , ma un battone per appoggiarli . Quarto , Pierio piglia

Mercurio , fcolpito nel diritto di detta Medaglia , per fìmbolo della Con-
cordia , che ne deve feguire dopo la limitazione della Mifura , nel che_>

pari-
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parimente erra, eflendo in quello impronto Mercurio , figura dell' eloquen-

za , e ìàpienza di Ulilfe , al quale Mercurio fuo protettore diede ( come

canta Omero nella io Odifsea ) contro gl'incanti di Circe , 1' erba Moli

difficile a fcavarfi , della cui difficoltà Plin. Iib. 2$. cap. 4. la qual' erba è

geroglifico della fapienza , ed eloquenza, che difficilmente dagli Uomini fi

acquilta , colla quale Ulifle potò fare" refiitenza agi incanti di Circe , cioè

a' piaceri , ed alle fenfualità , mediante il dono di Mercurio , dono di elo-

quenza , e fapienza: per quello rifpetto è Mercurio impreffò in detta Me-

daglia , non per fegno della Concordia , che fegue dopo la Mifura : effendo

dunque tal' errore in detta figura di Pierio , ne formaremo noi queft' altra

.

MISURA.
Dello Stejfo .

DOnna di grave afpetto . Nella mano delira tenga la mifura del piede

Romano , nella finiftra la quadra col compattò . Sotto a' piedi la de-

cempeda , cioè la pertica , che contiene io. piedi. Vicino alla pedana_»

della veite la livella dritta , col perpendicolo, piombo ttefo , che pende.

La Mifura è ciò , che col pefo , colla capacità , con lunghezza , altez-

za 9 ed animo fi termina , e finifce ; cosi definita da Ifidoro , e da altri

Autori : Menfura efl quidquid fondere , capacitate , longitudine , altitudine , ani'

moque finitur .

Vari Inventori di mifurare da varj Autori nominati fi trovano, ciò av-

viene £ per quanto giudica Polidoro Virgilio ] perchè molti in divertì

paefi ne fono Itati primi inventori . Eutropio nel libro de' Gefli de' Ro-
mani cap. 3. dice , che Sidonio fu inventore de' peli , e delle miliare»

mentre Procace tra gli Albani, Azz nella Giudea, e Geroboam in Geru-
falemme regnavano; ma è facil cofa , che intenda di .mifure di cofe li-

quide, e minute . Gellio citato da Plinio lib. 7 cap. 56., attribuifee l'in-

venzione dell e mifure a Pallamede , e Plinio a Fidone Argivo , che fu il

decimo Principe degli Elei, dopo Ercole potè ntiflimo fra tutti gli altri di

fuo tempo , per quanto riferifee Strabone lib. 8. , dove nomina la mifura

Fidonia , la quale ll-nza dubbio era di cofe liquide, e minute, fé ponia-

mo mente a quel pafifo di Teofralto ne' caratteri Etici, nel titolo dell'im-

purità de' coltumi , quando tocca quelle fozze , e fpilorce Perfone , che_»

colla mifura Fidonia , fatta di ilagno , di ferro , o di altra materia , che-»

col martello fi polla ammaccare, e piegare in dentro, fotto il fondo, ac-

ciò tenga manco , mifurano a quelli di cafa il vino, o altro liquore: Tbi-

dotiia menfura fi quid meùatur eam adhibet , cujus fit fenduto collifura , & in-

trorfus adattarti : domeflicis fuìs àcmenfnm ipfe , per quam fluaiosè radens meti-

tur ; dal qual teito apparifee , che Ficcre iefie inventore di mifure di

cofe liquide, e minute ; non di mifure di cofe flabili , e di fpazj locali,

da noi figurate ; però con diitinzione ci è parlò conveniente ragionarne ,

atte-
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attefocchè gli flromenti, che rapprefentano la nollra figurai fono dì Geo-
metria , la qual Geometrìa , altro non vuol fignifìcare , che mifura di terra:

Geometrìa lutine dicitur terra dimenfio , dice Caffiodoro Senatore nel capitolo

della Geometrìa , ove narra , che il primo , che mifuratfe , e partiffe la_»

terra , fu 1' Egizio : Trimurti oAzgyptiw domimi* propriis fertitr effe partitus »

eujus difciplina magiflrì tnenfores ante dicchantur : qua! foffe quello Egizio tro-

vali in Erodoto lib. 2. chiamato Sefoftre , da alcuni Sefofe , difcefo dall' A-
rabia , Re di Egitto , il quale diltribuì ad ogni fuo Valfallo una egual por-

zione di terra , e v' impofe un dazio da pagarli ogni anno , e fé a qual-

eheduno gli fofle (lato fminuito il terreno dalle innondazioni , il Re man-
dava a mifurare il danno dato , acciò fecondo la talTa fi difalcaflTe , e fmi-
nuifse il dazio: di qui la Geometrìa, e la Mifura ebbe origine» la quale
pafsò poi nella Grecia : Jlb hoc Pjge in omnes e^'gyptios di/partita foli qua-

drati aqua portione 'vìritirr. per fortem data ; atque bine proventus inftitutì impa-

rità certa pendone , quam itti quotarmi* folverent : quod fi ciqus portionem allu-

vione Flumen decurtaffet, is adìens Rggem , rei qua contigerat certiorem faciebat :

l{ex ad pradinm infpiciendum mittebat , q-ti metirentur quanto deterius fafìurtL»

ejjet , ut ex refiduo proporzione taxatum wcJigal ponderetur , atque bine Geome-

tria orta •uidetur in Gradata tranfeendiffe : onde il Cardano ned' Encomio del-

la Geometrìa » tralafciando d' invefligare il fuo inventore , dice , che folo

Talete Milefio portò dall' Egitto in Atene la Geometrìa , la quale , feconda

lo fletto Cardano , piglia il nome dalla Mifura della terra j Geometrìa no-

mea fmm a terra menfura fufeepit , la qual Mifura , fecondo Giufeppe Sto-

rico nel primo delle Antichità cap. 4. ebbe più antica origine ; poiché Caino
primo figliuolo eh' Eva partorì , divife la terra , pofe i termini , e edificò

Enoch Città, nominata nel quarto della Genefi , la quale fenza regole, mi-'

fure , e Geometrìa edificar non fi deve; perciò alcuni applicano a lui quel

verfo di Ovvidio, nel primo delle Metamorfofi ;

Ctutus bumar» longo fìgnavit limite Menfor

.

E' la mifura figurata da noi con iftromenti , che fcolpiti fi veggono
nelle antiche ifcrizioni de' Romani , e primieramente fé le dà nella man
delira il piede Romano , principal mifura , dalla quale tutte le altre fi de-

rivano , come la fuddetta Decempeda , Viva -, cubitnm , Orgya mifura di

fei piedi » & "Pletrum mifura di cento piedi, ed altre, che nomina Budeo
nel luogo citato, e con quelle mirare de' piedi fi minoravano le miglia»

gli jugeri, e lo fiadio , che era di feicento piedi , 1* ottava parte di un

miglio, che è 125. paffi , e il palio contiene cinque piedi ; il piede poi,

iiccome riferifee Demetrio Alabaldo de Menfuris » Ermolao Barbaro ìil_»

Plinio lib. 3 5. cap. 14. e Budeo nella fuddetta legge era compollo di fe-

dici dita , la grandezza fi vede oggidì nel Palazzo dell' Eminentiffimo

Cardinal Farnefe , in quella ifcriziotie di Cajo Giulio Ermes mifuratore ,

nella quale apparifee una linea concava , alta appunto xvi. dita, dove era

la mifura di metallo, che poi è Hata levata via; ma vedefi in illampa ben
dillinta
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tliftinta nelle ifcrizioni dello Smezio, con gli fpartiiiiejiti delle fedici di-

ta , la quadra da' Latini , detta norma , è di tal forma , j . Vi è un' altra

norma emendata invenzione ài Pitagora , di che Vitruvio lib. 9. cap. 2.

fopra il compatto a tutti noto non accade far dimora . La Decempeda , oy-

vero pertica è p9fta dallo Smezio a carte 95. mini. 12. in forma lunga ,

• rotonda , fotto 1' ifcrizione , che comincia
1

T. STATILIO. VOL APRO MENSORI jEDIFICIORUM.

VIXIT, ANN. XXII. M. Vili. D. XV.

Era ftromento de' Mifuratori di Edifici , e dì Architetti , che ancor

efli colle mifure fi regolano . Cicerone nella Orazione prò Milone : Cura

lArchitettis , & Decempedis villas multorum , bortofque feragrabat . Acrone

fopra quelli verfi ili Orazio lib. 2. <le Ode 1 5.

nulla Decempedis

Metata prìvatis : opacam

Torticus excipiebat ^ArEìon .

Le deferìve in quello modo : Decempeda regala eli Decempeinm * a&
quos ab ^ìrtificìbus fabrìae menfura collìgitur . Contuttociò, non folo racco-

glievafi la mifura delle fabbriche , e edifizj colla Decempeda , ma ancora

di altre cofe , di terreni , di foffi , di campi militari ; portavalì con altre

mifure negli eferciti , per ordinare il campo , e difegnare i luoghi , per

piantare i padiglioni ; a quello effetto andavano un pezzo avanti alla fol-

datefea i Mifuratori, che alfegnavano gli allogiamenti, fopra r quali fole-

vano mettere diirintamente il nome di chi vi doveva alloggiare : contuma-

ce, e reo fi teneva colui , che levato, o mutato avelfe alcuno di quei no-

mi polli dalli Mifuratori , fecondo la collituzione Imperiale I. prima C. de

tnetatis lib. 12. Adriano Turnebo lib. 24. cap. 16. nel fuo giornale riporta

un tello di Maurizio autore di Milizia Romana , che fa menzione di tali

Mifuratori , ^ntecejfores , -qui ante agmen eunt , 'locatine caftris metandis ido-

nea àeligunt , & vias qua duci exercìtus commodè pofjìt , vident . Menfores qui

foca cajlris metandis metiuntur . E Vegezio lib. 21. cap. 7. Mctatores qui pr<e-

cedentes locum eligunt cajlris ;
1' illeOTo abbalfo . Menjores qui in .caflris ad pò-

difmum dimetiuntur loca , quibus milites tentoria figan: , vel ho/pitia in Civitati-

bus prafiant . ove la parola Todifmum è mifura di piedi fatta con la De-
cempeda . Augullo la fece portare a' -foldati , che aveifero commelfo qual-

che errore , come narra Svetonio cap. 24. non perchè la Decempeda fof-

fe ftromento d' ignominia , ma per dare ad intendere , che quel foldato ,

.come indegno di portar picche, armi, e alle nella milizia , appena era

atto a portare la pertica dietro alli Mifuratori , Marco Antonio Saoellico

T nel
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nel detto patto di Svetonio , fuor di ragione avvilifce la mifijra Decempe-
da > riputandola folamente da artefice » non da Capitano , e Centurione ,

quaficchè non Ila cofa da Capitano il faper di Architettura , per fortifi-

care » e di Geometria per mifurare i campi della milizia . Adriano Im-

peradore fu nella Geometria peritiamo , come attetta %grtiano , e anco-

ra fi reputò buono Architetto , tanto che fece morire' Apollodoro pro-

fettbre di Architettura , perchè avanti fotte che Imperadore» interponendo il

fuo parere in prefenza di Traiano, gli ditte 1' Architetto in. dìfprezzo del

Tuo giudizio : ita cheto» e va a dipingere delle zucche ; ficcome più a

lungo narra Dione : Anzi trovanti nelle Iftorie i maggiori , e principali

Capitani di eferciti Mifuratori intelligentiflìmi . Appretto Livio nella De-
cade quarta , libro quinto , Annibale giudiziofo giudice nella militare di-

fciplina dopo Aleffandro , llima più di ogni altro Imperadore Pirro* perchè

fu il primo , che infegnatTe a mifurare i campì de' Soldati , e niuno me-
glio di lui feppe fcegliere i luoghi 1 e difponere i prefidj . Similmente

Prode Cartaginefe in Paufania lib. 4. vuole che Pirro di fortuna foflTe in-

feriore ad Aleflandro » ma in mettere in ordinanza un efercito più efperto

di lui ; della intelligenza di Pirro in mifurare » e ordinare i campi milita-

ri , ne tocca Plutarco nella fua vita . Abbiamo poi in Vegezio lib. 5. cap.

8. che li Capitani , e Centurioni colle proprie mani pigliavano la pertica,

e mifuravano le fotte fatte da' foldati intorno al campo , per vedere s* era-

no larghe abbaftanza , perchè avevano ad eflere » o di nove » o di undi-

ci» o di tredici > o diciafette piedi , fecondo che vedevano far bifògno

fecondo le forze de' nemici . Opta hoc Centurione* decempedis metiuntur-, «e_>

mina* foderit » aut erraverit alìcujas ignavia . II Livello con il perpendicolo

è intagliato nella ifcrizione di Gneo Cottimo in forma di un* A grande,

dalla cui fommità cala per lo mezzo , fino abbatto egualmente il piombo
attaccato ad un filo » da' Latini dicefi libella , quafi nome derivato da bi-

lancerà ; fimbolo 3i giuftizia , per lagiuttezza, che deve ottervare il Mi-
suratore * non tanto in mifurare manualmente gli edificj , quanto mìttica-

mente parlando in diftribuire egualmente il fuo ad ogni uno nel mifurare

i campi » e altre cofe ; ficcome guittamente fi portò Lucio Antonio loda-

to dall' Oratore nella decima terza Filippica : Cavebat etìam L. sìntomo »

qui fuerat aquiffìmus agri privati* & publici Decempedator : Ja qual giuttez-

za con equità mantener fi deve in ogni mifura dì terreno» di campì , dì

edificj » e in altre mifure » e peli attinenti alla grafeia , altrimenti il com-
mercio non va retto , e tutte le cofè fi conturbano , fé nelle mifure la__»

frode corrompe l* integrità . Cafliodoro lib. 1. cap. x. Confiet populì pen-

iti* , ac menfura prohabilis , quia cunEia turbantur , integrità* ctim fraudibus mi-

fceatur . Acciocché foffero note a* Popoli le mifure, e i pefi per la legge

di Graziauo Imperadore regiftrata nel Codice Teodofiano libro 12. titolo

6. fi pofero in pubblico le mifure , e i pefi , perchè ciafeuno faper po-

tette il conto fuo , e non lì potette commetter frode : In fìngulis flationi-

hus , & menfurx , & pondera publicè coltocentur » ut fraudare capientibus , frau-

ittndi adimant poteflatem : e nei medefimo libro , titolo fecondo » la cura

de'
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àt' pefi « e delle mifure , acciocché il pubblico non patifca danno , fu com-

metta al Prefetto della Città , San Tommafo nel fecondo libro del reggi-

mento de' Principi , capitolo quattordici , dice , che li pefì , e le mifure

fono necetfarie alla confervazione della Repubblica * perciocché con quelli

fi conferva la fedeltà nel contrattare : onde 1' Eterno Padre Iddio nel Le

vitico capitolo diciannove) ordinando a Mosè « che efortaffe il Popolo »

mantenere la giuftizia , propofe regole della naturai giustizia ; non fare-

te , ditte , cofa alcuna iniqua nel pefo , e nella mifura : 7{pn faciet iniqtmm

aliquìd in judicio , in regula , in pendere , & menfura , fiaterà jufla , & aqux.

fint pondera, ; Julius modius , eequufquc fextarius . Soggiunge il Simanca Ve-

feovo , conforme a San Tommafo . Ergo reges pondera, , & menfuras {rade-

re debent populis fìbi fubjetlis , ut reUì [e in commerciis habeant .

La prefente figura può fervire , non folo per mifura materiale de* fiti,

campi -, e edifici * ma ancora per mifura morale, e moderazione di fé me-
desimo : è certo , che ottima cofa è faperfi mifurare . Menfuram optimum
ut Cleobolus , Lyndias in re : e Eliodoro : Menfuram ferva , modus in re ejt

optimits omni : al qual proposito fi poflbno fimboleggiamente applicare i me-
desimi iftromenti i e fpezialmente il piede « ficcome 1' applicò Sotade aa-

tìchiffimo Poeta Greco :

Et modeflus : hoc Dei munus pitta

.

Moderatio antem vera tunc erit tibi

Si metiare te Tede , ac modulo tuo .

E' gìufto f che ciafeuno fi mifuri colla propria forma , e modello : eoa-

Viene mifurar benefefteflb , e le forze, acciò la perfona non faccia del

grande, piucchè non è , e non fi metta inimprefe difficili , dalle quali

non pofsa poi ufeirne con onore , ma polsa mandare ad effetto , ciocché
con giufta mifura piglia a fare .

La Decempeda , che dal piede fi forma , efsendo pertica , colla quale

pertica fi mifura il terreno , e fi fa lo fcandaglio di quanto vaglia , come
apparifee in quella Commedia dell' Ariollo , nella quale Torbido perti-

catore dice :

"Poiché io V avrò mifurata , la Tertica

Mi dirà quant' ella vai , fino un picciolo ,

è molto proporzionata a denotar la mifura del proprio vivere , e a far

lo fcandaglio delle fue facoltà, perchè contenendoti molte mifure di per-

tiche nelli terreni , poffeffioni , e Ville , dalle quali fé ne cava il vitto »

fignificarà in quefto luogo il faper mifurare le ipefe , attenendoli dalle fu-

perfiuità , e governandoti conforme 1' entrata fua • e rendita • che danno
le raccolte de' fuoi terreni .

T a Ond'
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Ond' è quel detto di Perdo Poeta pattato in proverbio : Meffe tenits prò*

pria vìve. Fa le fpefe fecondo la tua raccolta, e le tue facoltà : metafo-

ra prefa dagli Agricoltori , che mifurano le fpefe con 1' entrate , che ca-

vano dalle raccolte delli campi loro , altrimenti non fi può durare » quan-
do la fpefa fupera il guadagno . Orazio lib. 2. Satira 3. : Defitte cultura

majorem cenfu . Lafcia la fpefa maggiore dell' entrata , non ti mettere a

far quel che non puoi; ma datti mifura» e norma da te fteflb ; della 3

qual norma farà figura la quadra , da i Latini detta norma , colla quale fi mi-
furano , ed agguagliano gli angoli ; e perciò noi colla quadra della ragione

dobbiamo agguagliare 1' angolo della fpefa , coli' angolo dell' entrata: e

dobbiamo mifurar bene 1' uno , e 1' altro cantone con la propria mifura »

conforme a quel detto di Luciano : Dijitdices dimetiarìsque propria utrumque

rnmjura . Sicché devefi ftare in cervello , e vivere a fegno , che è il compaf-
£o , col quale dobbiamo iniiurare la circonferenza , e apertura della nofìri

bocca . Giovenale Satira xi. ;

Buccp

"Hpjcenda efl menfnra jk$ , fpeiJandaque rebus

In fummis , minimifque etiam , cum Vifcis emetur .

7i^e cupias Mdlum , cum fit tibi Gobio tantum

In loculis : Jgtti enìm te deficiente crumena »

Et crefeente gula manet exitus cere paterno ?

Ne' quali verfi ci fi da ad intendere , che non fi deve mandare ogni co-

fa giù per la gola con parafiti , in palli , in banchetti , e conviti ; ma
che ciafeuno deve conofeere la mifura della fua bocca » e che fi deve_»

riguardare nelle fpefe grandi , e nelle minime ancora ; quando (i compra

il pefee , fé hai folamente modo da comperare il Gò , pefee da buon mer-

cato , non desiderare il Mullo » fecondo alcuni la Triglia , che vai più. ;

imperciocché feemando la borfa , e crefeendo la gola , non fi può opera-

re fé non efito cattivo , e infelice dell' eredità paterna : riducendofi poi

in ellrema miferia il difiipatore , è fpregiato , perchè fenza mifura è viiTu-

to. Il livello col, perpendicolo, da' Latini detto Libella , tiene anco il fuo

millico fentimento , attefocchè col livello fi bilancia, per dir così , 1* ope-

ra , facendoli prova fé ella è retta , giulta , e uguale 1 cosi noi parimente

dobbiamo ponere il livello fopra le noflre opere , e con giulta mira bilan-

ciare , e mifurare la noltra condizione » e lo fiato noltro :

Oportet autem juxta fuam quemque conditionem *

VnimcujuJ'que rei jpeftare rnodum .

Biffe Pindaro

.

E perchè
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E perchè col perpendicolo» pefo di piombo , fi raifura 1' altezza, dob-

biamo ancora noi mifurare l' altezza de-' notori penfieri col perpendicolo

dell' intelletto » e del giudizio » acciocché non facciamo cartelli in aria ,

6>uìdqnid exceflìt modum
Tendet in/labili loco .

Dice Seneca nell* Edipo . Cioè chi eccede il modo » ed è fuor di mifùrae

dipende da luogo intlabile : ma la mifura rende il luogo ftabile , e fermoi

e li penfieri di azioni gravi » mifurati con debita mifura s fi pofsono com-
portare .

*§>uì faa metìtm pondera ferve poteft .

Verfo degno di Valerio Marziale . Deve dunque cialcuno portar fèco

la mifura della ragione per mifurare le operazioni , e regolarfì in quelle

con debiti modi , acciocché poflfa camminare in quella via diritta.» gioita > ed,

uguale fenza intoppo alcuno .

MODE-
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MODESTIA é

J*i Ce/are J^«,

^ ^^OTTe^rtTO. torio Ùrmtdliy^i.

UNa Giovinetta » che tenga nella delira mano uno fcettro * in cima_j
del quale vi fia un occhio . Vertali di bianco » e cingali con una_»

cinta di ero . Stia col capo chino , fenza ciuffo , e fenz' altro ornamento
Ai tefta .

S. Agoftino dice , che la Modeftia è detta dal modo, ed il modo è

Padre dell' ordine : dimodocchè la Modeftia conlifte in ordinare , e mode-
rare le operazioni umane ; e per far ciò , bifogna collocare lo fcopo della

noftra intenzione fuori di ogni termine eftremo del mancamento * e dell'

ecceflb , talché nelle noftre azioni non ci teniamo al poco , né al troppo,

ma nella via di mezzo, regolata dalla moderazione, della quale n' è (im-

bolo l'occhio in cima dello fcettro; perciocché gli antichi Sacerdoti vo-

lendo con geroglifico lignificare il Moderatore , Colevano fare un occhio ,

e uno fcettro , cofe molto convenienti alla Modeftia , perchè chi ha Mo-
deftia , ha occhio di non cadere in qualche mancamento , e chi fi lafcia_j

reggere dallo fcettro della Modeftia , sa raffrenare i fuoi penfieri , acciò

non incorrano nel foverchio : Modeftia enim (fecondo fcrive Ugone Autore
efemplare ) efl cultura , & motum , & omnent ttoflram occupationem ultra de*

fcftum , & c'ara exceffum filiere .

La
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La Modeftia dunque richiede » che l' Uomo fappia moderare feftefTo » dono

particolare di Dio» come Sotade antichiflìmo Poeta Greco lafciò fcritto:

Es modeflus ? Hoc Dei munus pota »

Modeflia prompta tane aderit tìoì , fi moderaberis te ipfum .

II yeftirnento bianco è fegno di Modeftia , e di animo » il qual con-

tento delle cofe prefenti * par che niente tenti più avanti j cjò narra Pie-

rio Valeriano lib. 4.

Si cinge la Modeftia con cinta di oro , perciocché ancora le Divine

lettere , mediante la fuddetta cinta dimoftrano la temperanza » e la mo-
deftia ) per la quale- i larghi , e lafcivi defiderj , e sfrenate cupidità li rì-

ftringono » e li raffrenano , informandoli dentro 1' animo una pura modeftia»

come fi può comprendere dal Salmo : EruSiavit » in quel terzetto : Qmnis

gloria ejus filiie J\egis ab intus in fimbris aureìs : CircumamiHa «jarietatibus . E
V Apoftolo dilse : abbiate i lombi voftri cinti di cintoli di oro ; il che alcu-

ni interpretano per la Modeftia» e fincerità di cuore» colla quale fi raffre-

nano le parti concupifcibili dell' animo, fecondo Eutimio

.

Sta con il capo chino , per fegno di Modeftia » come fanno le onefte

Donzelle » e li Reh'giofi amatori della Modeftia » che con tal fegno »

eziandio nel camminare » e nelle ricreazioni la dimoftrano per ubbidire

intieramente al precetto di S. Paolo : Gaudete : Modeflia veflra fit nota ornili'

bus hominib'Ai .

Efsendocchè chi è dotato di quella virtù » non va colla tefta altiera ;

va bene fenza ciuffo » perchè la Modeftia non ammette cofe fuperflue »

come abbiamo detto : il ciuffo certamente è fuperfluo , ed è fegno di una
vana fuperbia ; perciocché con tal palefe altezza » fi viene a manifeftarc

1' alterezza » che nella mente occulta rifiede . Segno manifefto ne danno al-

cuni animali» che hanno il ciuffo, ovvero la creila in tefta» i quali fono

di natura immodefti ; e però Plauto in Captivis » con ragione piglia 1' Upu-
pa , che é sfacciata » e porta il ciuffo , per una meretrice ; così ancora il

Gallo » in luogo di ciuffo porta la creila, ed è fempre ardito , perduta la cre-

ila » diviene umile » e modello » onde il Petrarca contra Galtum » diffe s

vdperiat nane aurem Gallus » & crìflam infoienti^ dìmittat . Motto imitato da

Pio II. ne* fuoi commentari lib. ir. ragionando di un Filofofo » Teo-
logo altiero » che reftò mortificato , difputando in Roma » di cui difle v

Crilìie cecidere Juperbo . Veggafi 1* Adagio : Tollere crìftas , ove 1* Autore dicet

translatum ab^avibiu crijìatis » in quibus enfis ereiìioris alacrhatis » atque anì~

naorum bidicia funt . Sicché il ciuffo è indizio di animo fumofò ; e però la

Modeftia non lo comporta » e rifiuta ogni altro ornamento di tefta

.

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO. nkn

UMiliatafì la Beatifsima Vergine alla prefenza di Dio per la fingolar

grazia ricevuta dell' incarnazione del Verbo operata nel proprio fe-

no , volle anche far comparire la fua innarrivabil modeftia alla prefenza_j

degli Uomini , per iltruirli , che quanto fono maggiori i doni , che effi.

ricevon dal Cielo , tanto più profondamente devono abbaQar.fi qui interra»

S' accinfe pertanto ad un ben lungo , e faitidiofo viaggio per le montagne
della Giudea , ed andò a vifitare Elifabetta fua Cognata , per feco congra-

tularfi dell' eflere Ella (lata da Dio con occhio benigno rimirata , e libe-

rata dall' obbrobrio di una lunga iterilità ; fenza punto difeorrere del-

la propria grandezza , a cui effa medefima era ltata innalzata , divenendo
Madre di Dio , e Regina: del Mondo „ Ma fé Maria non penfava che ad

umiliarli , ed a nafeoudere' il proprio ingrandimento , non mancò Dio di

vieppiù glorificarla , con far palefe ciò, che 1' incomparabil modeltia di

lei ingegnava!! di celare . II Divino Fanciullo , eh' Ella portava nel feno,

operò con tanta efficacia neil' anima del bambino Giovanni, racehiufo an-

cora nel ventre di Elifabetta , che egli con rifalti di allegrezza, e di giub-

bilo diede a conofeere, che prima di ufeire alla luce , vedeva , ed ado-

rava Gesù Criiio nel feno di Maria . Luca cap. i.

FATTO STORICO PROFANO.
AGefìlao nel partire dall' Egitto per far ritorno alla fua patria , eifen-

dofi mortalmente infermato , e vedendoli già preLfo alla morte , proi-

bì a' fuoi che in alcun modo non al za (fero in onore di lui immagine , o
ftatua . Giacché difs' egli, fé cofa alcuna degna di gloria ho io operato,

farà quello il mio piucchè fumeiente monumento ; fé poi no ; tutte le_»

Statue del Mondo non ferviranno ad illultrare la mia memoria . Tinture*

in Laconiche

FATTO FAVOLOSO.

LA modeftiflìma Diana eflfendo un giorno entrata in tm bagno colle»

fue dilette pudiche Ninfe , fu in tale (Iato cafualmente veduta da At-
teone , che per quei contorni fi era portato a cacciare le fiere . Tanto
II vergognò Diana per efsere (lata mirata nuda , che acciocché Uomo glo-

riar non fi potefse di averla in tal guifa ofservata , finitamente prefa dell'

acqua del bagno la fcagliò in faccia al mifero Atteone , trasformandolo in

Cervo , che fu poi come tale dilaniato da' fuoi proprj Cani . Ovvia. Me-
tani, lib. 3. T^atal Conte &c.

MONAR-
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MONARCHIA MONDANA.
15 3

Di Cefare tijpa.

C, -A/tari'e tir- imt -

DOnna giovane , di -àfpetto altiero, e fuperbo . Sari armata , e fotte*

all' armatura avrà una faldiglia di color rollo , e in mezzo al petto

un gioiello, con un diamante; e per «ambio di corona abbia circondato il

capo da raggi Amili a quelli del Sole : ed abbia alli piedi i coturni di oro

coltelli di varie gioje di gran valore .

Starà a federe fopra di un Globo terretìre , e che colla delira mano
t-enga quattro feettri , e l' indice della Anidra ifefo in atto di comando ,

con una carcella, ove ila ferino Omnibus unus ; e da la parte deTtra vi fla

un ferocifiìmo Leone, e un Serpente di fmifurata grandezza, e dalia finì-

ftra alcuni prigioni con corona in capo, incatenati , e proitrati in terra »

con diverie armi offenfive , trombe, tamburi, infegne , stendardi , coro-

ne di dominj » danari, gioie , collane, e altre ricchezze.

La Monarchia non è altro, che il Principato di una fola perfona , e

viene dalli nomi greci Maaos , -che vuol dire uno^ e circhi , che vuol di-

re Principato, onde Omero 2. Iliad. Sit Dominus unus, unus & Hpx . .

Si dipinge giovane, ellendocche il Filofofo nel 2. della Rettorica dice

che è proprio de' giovani edere ambizioiì , altieri» e fopraltarc . agli altri.

V Superbia



i?4 rCONOLOÙTA
Superbia eli elatìo vitiofa , qux infcriorem defpicìens ,

Superioribus , & paribus jatagit dominati ,

dice Ugo.
La dimo (trazione dell' afpetto altiero , e fuperbo , è fegno di appetito

difordinato dilla propria eccellenza , la quale fuole cadere per lo più ne-

gli animi altieri, e fuperbi.

Si fa armata, per dar terrore , e tenere in ifpavento altrui , come an-

cora per efsere pronta a combattere con chi contradire, e contrattar volelfe.

La faldiglia di color rofso , fignifìca alterezza , la quale accrefce 1' ar-

dire a chi fopraftare vuole con animo intrepido , e collante .

Porta in mezzo al petto il gioiello con il diamante , perchè ficcome

quella gioja ha il nome della indomita durezza , e infuperabil forza , fa-

cendo residenza alla lima , allo fcarpello , come ancora alla violenza del

fuoco , così parimente il dominatore , con 1' infuperabil durezza dell' ani-

mo fuo cerca di far refiìtenza a qualfivoglia cofa a fui contraria.

Porta in cambio di corona li raggi fimili a quelli del Sole , per mo-
ftrare , che ficcome il Sole è folo , così parimente folo cerca di effe-

re colui , che prefume di effere fopra gli altri, con far che neffuno gli

fi poita avvicinare con la villa , non che con la perfona : Onde racconta

Stobeo ferm. 45-. per bocca di Antonino, che un certo Lydo accodandoli

a Crefo , gli dille :

Si gemini Soles forent , periadiim conftagrationis rerum immineret , ita & l{e-

gem unum accipmnt Lydi , duos vero fimul tolerare non poffrmt ; ficchè perciò

rapprefentiamo il foggetto di quella figura , che fia a federe fopra il glo-

bo terreftre , come folo , e fuperiore a tutti

.

Le fi danno i Coturni , come calciamenti foliti a portarli da Eroi , Prin-

cipi, e perfonaggi grandi, e per maggior fegno di fuperiorità , e preemi-
nenza le fi danno che fiano di oro , e contelìi di varie gioje di gran di-

ma 1 e valore .

Tiene colla delira mano quattro fcettri, per dinotare il dominio delle-»

quattro parti del Mondo .

11 gello dell' indice della finiftra , e la Cartella con il motto Omni-

bus unus, è fegno di preeminenza , e di comando . •.,

Le fi mette accanto il ferociffimo Leone, con il Serpente di fmifura-

ta grandezza , perciocché Pierio Valeriano libro 15. dei fuoi Geroglifici di-

ce , che i Serpenti aggiunti , e accompagnati con i Leoni, i quali fi met-
tevano apprelfo 1' immagine della Dea Ope , lignificavano il dominio di

tutto il Mondo .

Tiene per trofei dalla finiftra parte Ji fuddetti Re di corona incatena-

ti , e proftrati in terra colle loro fpoglie , e ricchezze , e altre corone de3

div^rfi domini > per fegno di Vittoria , e di edere Monarca , e Dominatore
di tutto il Mondo .

De' Fatti , vedi Dominio ,

MONDO
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MONDO.
Come dipinto dal Boccaccio nel primo libro delta Genealogie

delti Dei , colle quattro f** Torti .

M*

\

PEr il Mondo dipìnte il Boccaccio nel luogo citato » e ne' Commenti
Geroglifici di Pierio Valeriano » Pan colla faccia caprina, di colore_>

rodò infuocato , colle corna nella fronte , che guardano in Cielo , la bar-

ba lunga , e pendente verfo il petto , ed ha in luogo di verte una pelle_>

di Pantera > che gli cinge il petto , e le fpalle . Tiene con una mano
una bacchetta , la cima della quale è rivolta in guifa di paltorale , e eoa
1' altra la filtola Uromento di fette canne . Dal mezzo in giù è in formala
di Capra pelofo , ed ifpido »

£ Silio Italico lo dipinge ancor egli in quefta guifa , cosi dicendo :

Lieto de le [ite fefle "Pan dimena

La picchi coda , ed ha di acuto pino

Le tempia cinte -, e da la rubiconda

Fronte e/cono due brevi corna » e fono

Le orecchia qual di Capra lunghe , ed irte ;

V tfpida barba feende [opra il petto

Dal duro mento » e porta quejìo Dio

Sempre una verga paflorale in mono
Va Cui
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Cui cinge i fianchi dì timida Damma
La maculofa pelle tipetto* e il dorfo.

Pan è voce Greca , ed in no&rz lingua fignifica 1' Univerfb-; ondo
gli Antichi volendo lignificare il Mondo per quella figura , intendevano per

li corni nella guifa che dicemmo, il Sole , e la Luna 5 ed il Boccaccio nel

lòpraddett© luogo vuole , che i detti corni rivolti al Cielo inoltrino i

corpi celefti , e gli effetti loro nelle cofe di quaggiù .

La faccia roffa- » ed infuocata fignifica quel fuoco puro » che ila {òpra

gli altri elementi » in confine delle celefti sfere ..

La barba lunga ,. che va giù per il petto , moftra che i due elementi

Superiori , cioè 1' aria , ed il fuoco , fono di natura , e forza mafehile * e
mandano le loro imprelfioni di- mitura femminile .

Ci rapprefenta la macchiata pelle , che gli cnopre il petto, e le fpal-

lé , Y ottava sfera , tutta dipinta di chiarifllme ItelLe , la quale parimente

cuopre tutto, quello che appartiene alla natura delle cofé . Eufebio lib. 5.

eap. j. nella preparazione , dal quale tutti gli altri hanno levato , piglia_j

la pelle varia di Pantera , per la varietà deìle cofe celefti . Tiene limile

figura di Pan, fimbolo dell' Univerfo , elfere invenzione de' Greci» a cui

diedero le corna , per caufa del Sole , e della Luna .

La verga dimoltra il governo della natura , per la quale tutte le colè

( maflìrne quelle che mancano di ragione ). tòno governate » e nelle fue

operazioni fono' ancora a determinato fine

,

Si dimoftra ancora per la verga ritorta 1' Anno, il quale fi ritorco
in felteflb . Neil* altra mano- tiene la. fiftula delle fette canne , perchè fu

Pan il primo, che trovafte il modo di comporre più canne infieme con

cera, ed il primo che la fuonaffe ancora, come dice Virgilio nell' Egloga

feconda .

Si rapprefenta dal mezzo in giù in forma di Capra , pefofo , ed ifpi-

do , intendendoli, perciò la terra , la qual' è dura , afpra , e tutta difugua-

le , coperta di alberi, , d' infinite piante , e di mok* erbe ,

MONDO.
Come dipinto nel primo libro- de* Commenti Geroglìfici .

di Tierio Valeriana „

UOmo , che tenga ì piedi in atto di fortezza , con una velie lunga di

varj colori . Porterà in capo una gran palla , o globo sferico di oro.

Si dipinge così', per inoltrare la fortezza della terra .

La veite di varj colori dinota i quattro elementi , e le. cofe da elfi

generate, della varietà de' quali la terra fi velie .
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La palla *ferica di oro lignifica il Cielo » e il ilio moto circolare .

Vero è , che Eufebio , per- autorità, di Porfirio-, deferive tal fimulacro Egi-

zio colli piedi intorciati , perchè non muta luogo ; con vede lunga , e va-

ria , per la natura, varia delle ileUe : e con palla di oro, perchè il Mondo
fteffb è rotondo : di oro diremo noi , come fimbolo della perfezione , per

la perfetta Architettura , che è nella mirabil fabbrica dell' Ùniverfo fatta..»

da perfetto architetto Creatore del Cielo , e della Terra .

Volendo gli Egizi [ come narra Oro Apolline J fcriver il Mondo , di-

pingevano un Serpe , che divoraffe la fua coda , e il detto Serpe era fi-

gurato di varie fquamme , perle quali intendevano le delle del Mondo, ed

ancora per eQVr quello animale grave , per la grandezza, fua intefèro la_j>.

terra; è parimente sdrucciolofo , perilchè dittero eh' è limile all' acqua.;

muta ogni anno inficine colia vecchiezza la pelle ? per la qual colà, fa-

cendo ogni anno il tempo mutazione nel Mondo , divien giovane .

Si rapprefenta che adopri il fuo corpo per cibo , quello lignifica tutte

fe colà». Le' quali per Divina provvidenza fono governate nel Mondo,.

EUROPA



1*8 ICONOLOGIA
EUROPA.

Una delle Parti principali del Mondo

Dì Cefare Bjp* .

Carlo -Mar%ottt. JsJ -£" <li r o j? £L

DOnna ricehifiìmamente vefh'ta di abito reale di pia colori , con una_>

corona in teda, e che fieda in mezzo di due cornucopia incrocciati:

1' uno pieno di ogni forta di frutti » grani , migli , panichi ,. rifi , e Umili»

e l' altro di uve bianche » e nere . Colla delira mano tiene un belliffimo

Tempio ; e col dito indice della finiftra mano motòri regni , corone di-

verfe , .fcettri , ghirlande , e Umili cofe , che le daranno da una parte , e

dall' altra vi farà un Cavallo con trofei, e più forta di armi. Vi farà an-

cora un libro > e fopra di eflb una Civetta , ed accanto diverfl ftromenti

muficali, una fquadra , alcuni fcarpelli » ed una tavoletta, la quale foglio-

no adoprare i Pittori, con diverfi colori fopra , e vi faranno ancora al-

quanti pennelli . ;

Europa è prima , e principale parte del Mondo , come riferifce Plinio

nel terzo libro , capitolo primo ; e tolfe quefto nome da Europa , figliuola

di Agenore Re de' Fenici , rubbata , e condotta nell' Ifola di Candia^j

da Giove .

Si
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Si vefte riccamente di abito reale , e di più colori , per la ricchezza,

che è in efla , e per elfere ( come dice Strabone nel fecondo libro ) di

forma più varia dell' altra parte del Mondo

.

La corona , che porta in tetta , è per moftrare , che 1' Europa è ftatf>__j

Tempre fuperiore, e Regina di tutto il Mondo.
Si dipinge che (leda in mezzo di due corni di dovizia , pieni di ogni

forta di frutti , perciocché , come dimollra Strabone nel luogo citato di

fopra , è quella parte fopra tutte le altre feconda , e abbondante di tutti

que' ben/, che la natura ha faputo produrre, come fi potrà vedere da al-

cune fue parti da noi defcritte

.

Si rapprefenta che tenga colla delira mano il Tempio , per dinotare,

eh' in lei al prefente ci è la perfetta , e veriffima Religione , e fuperiore

a tutte le altre .
•

Moftra col dito indice della finiilra mano regni , corone , feettri ,

ghirlande , ed altre limili cofe , eifendocchè nell' Europa vi fono i mag-
giori , e più potenti Principi del Mondo ; come la Maellà Cefarea , ed il

Sommo Pontefice Romano , la cui autorità fi ilende per tutto , dove ha__»

luogo la Santillana , e Cattolica Fede Criftiana , la quale, per grazia del

Signor Iddio, oggi e pervenuta fino al nuovo Mondo .

Il Cavallo, le più forta di armi, la Civetta fopra il libro, e i divedi

llromenti muficali , dimostrano che è Itaca fuperiore alle altre parti del

Mondo , nelle armi , ne! le lettere , ed in tutte le arti liberali .

Le fquadre , i pennelli, ed i fcarpelli , lignificano aver avuti, ed avere

Uomini illufiri , e d' ingegni preiìantiffimi , sì de' Greci , Latini , ed altri

eccellentilfimi nella Pittura , Scultura , ed Architettura .

EUROPA DA MEDAGLIE.

Di Gioì Zarattino Caflellini

.

EUropa , figlia di Agenore Re di Fenicia , fu portata nell' Ifok di

Candia da Giove , in forma di Toro , come fingono i Poeti , fpezial-

mente Ovvidio , però nella Medaglia di Lucio Voltejo Strabone è figurata:

Donzella fopra un Toro corrente per terra, non per acqua , e vi Ita

a cavallo con una gamba di qua, e 1' altra di là, febbene per fianco vol-

tata con la faccia verib la groppa , comecché rifguardi il luogo donde»
fi parfif. Colla delira alzata tiene un velo , che le fa vela fopra la re-

ità , e la circonda di dietro , fino fotto la cintura , dove colla mano fini-

ftra , appoggiata alla fchiena , tiene 1' altra fommità del velo . Sotto il

Toro tra le gambe , vi è diltefa una foglia unita al fuo tronco , alquan-

to alto .

Ne' Geroglifici aggiunti da Celio Augufto , lignifica 1' anima dell'

Uomo, portata <ial corpo nel corfò di quella vita , « nel Mare di quello,

, Mondo
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Mondo , e nondimeno efsa la patria , che ha lafciàto , cioè Dio Creator^»

con avidi occhi rifguarda . E quello è. quel platonico circolo dell' anima •>

e quel moto della ragione , quando k mente noltra rivolta dalle cofe Di-
vine , al penfare alle umane, e create i finalmente alla contemplazione di

Dio ritorna . . <

La foglia col tronco alto , -Cotto il Toro , tra le gambe , è figura^»

d* Italia , che (la. nel feno di Europa, fondamento, e ornamento principa-

le di lei ; la quale Italia prefe il nome da
J Tori , che Itali fi chiamava-

no dall' antica Grecia , fecondo Timeo in Varrone , ed in Setto Pompeo
abbiamo , che i Vitelli furono detti Itali : Vitali enim Itali furti ditti .

Plinio nel ferzo libro , cap. j. dice , che Italia fi afsomiglia molto alla

foglia di quercia-, più lunga afsai , che larga; ficcome è la foglia impref-

fa nella fuddetta Medaglia .

Il tronco alto è figura delle Alpi , dalle quali comincia 1* Italia .

Giulio Solino , cap. 8. Ittita univerja confurgìt a "fugis *Alp'um

.

Più fotto : Similis qucrno folio , fciUcet proceritate ampliar , quam latitu-

dine . Tal figura dipinfe in veri! Claudio Rutilio nel fuo Itinerario.*, libro

fecondo..

Italiani rerum dom'mam,, qui cingere vifni

Et totam pariter cernere mente <velit s

tnr.'eniet quernte fimilem procedere frondì

<Jtrtatam laterum conveniente fìnu .

Polibio non tralafeiò dì lodare P Italia , dall' abbondanza di ghiande^?

prodotte in diverfi luoghi da molti bofehi di quercie , per nutrimento de'

Porci a' facrificj , ad ufo privato , ed a necefsario apparecchio per gli

eferciti , attefocchè il nùmero degli Uomini armati di tutta Italia infieme

era di fettecentomila Pedoni, e da fettantamila Cavalli al tempo di Poli-

bio . Altri alTomigliano Italia ad una lingua ; altri ad un' aguglia , che dal-

le Tue bafi caduta, fi ftendà^in terra per lungo, ma vi bifognerebbe po-

nere in cima una mezza Lima; poiché Plinio dice, che Italia nella cima

finilce in forma di una targa di Amazone , -la quale era lunata; però mol-

to bene P affomigliano ad un pefee lungo , colla coda biforcata -. Il capo

del pefee , tipo delle Alpi, il corpo fimile lungo, e largo nel principio,

che fi va riftringendo nel fine . La coda biforcata è figura delle due corna,

per i golfi lunati. Leucopetra , capo delle armi a mano diritta, e Laci-

mo , capo delle colonne a mano manca ; un -corno rifguarda il Mare Jonio,

e 1' altro il Mare di Sicilia . La fpina , che dal capa alla còda va per

mezzo del pefee, raflfembra l'Appennino, che dalle Alpi palla per mez-
zo di tutta 1' Italia . Pio Papa IL. ne' Commentari : ^ppenninm mons efi

altiffìmus , qui ah <Alpibns defeendetts univerfam Udiam percurrit . Ciò fia_j

dett®
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detto per intera dichiarazione di quella foglia polla tra le gambe del To-

ro , figura d' Italia , capo di Europa

.

EUROPA.
Tesila Medaglia di Lucio Valerio

.

DOnzella a federe fopra un Toro , che per . terra di pattò cammina ,

La Donzella fta colla faccia verfo la tefta del Toro, colla finiftra_a

diftefa fopra il collo del medefimo Giumento , e colla delira alzata . Di
dietro tiene un velo » che le fa vela fopra la tefta , ed innanzi al contrario

dell' altra . Il Toro , fecondo alcuni , è figura della Nave , che aveva pec

infegna un Toro bianco, nella quale fu portata Europa in Candia, e ma-
ritata con Giove, o con Afterio , o Santo Re , come altri fcrivono . II

velo gonfio in aria è fegno della vela di quella Nave 9 che portò

Europa ,

X ASIA
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A S I A.

£arie Marietti deh .A s i *x,_ £hr/c> /j-T^r-n - \i TTzei/j*

DOnna coronata di una belliflìma ghirlanda di vaghi fiori » e di divertì

frutti contefia . Sarà veiUta di abito ricchifiimo , tutto ricamato di

oro , di perle , e altre gioje di Itima . Nella mano delira avrà ramufccl-

li con foglie, e frutti di caflìa » di pepe, e garofani, le cui forme fi po-

tranno vedere nel Mattiolo . Nella finiftra terrà un belliffimo , e artifizio-

fo incenfiero, dal quale fi vegga efalare affai fumo. Apprettò la detta Don-
na vi ftarà un Cammello a giacere fulle ginocchia, o in altro modo , come
meglio parerà all' accorto , e difereto Pittore .

L* Afia è la metà del Mondo , quanto all' eflenfione del paefè , eh*

ella comprende ; ma quanto alla divifione della Cofmografia , è folo la_j

terza parte di eflfo Mondo .

E' detta Afia , da Afia Ninfa , figlia di Tetis , e dell' Oceano , la qual

vogliono che tenefse 1' Imperio , sì dell' Afia maggiore , come della__»

minore .

La ghirlanda di fiori , e frutti, è per lignificare , che 1' Afia ( come
riferifee Gio. Boemo ) ha il Cielo melto temperato, e benigno; onde pro-

duce , non folo tutto quel che fa mefiiero al vivere umano , ma ancora

ogni forte di delizie ; perciò il Bembo , così di lei cantò :

Xell>
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T^ell' odorato , e lucìa
1

Oriente

Là fotta il vago , e temperato Cielo t

Vive una lieta-, e ripofata zente ,

Che non V offende mai caldo « né gela .

L' abito ricco di oro , e di gioje contefto , dimoftra non folo la es-

pia grande , che ha di effe quella felicilfima parte del Mondo ; ma anco-

ra il coltume delle genti di quel paefe, perciocché, come narra il foprad-

detto Gio. Boemo, non folo gli Uomini , ma le Donne ancora portan»

preziofi ornamenti, collane, maniglie, pendenti , e ufano altri divertì ab-

bigliamenti .

Tiene colla delira mano i rami di varj aromati ; perciò è 1' Alia di ef-

sì così feconda , che liberamente gli diitribuifee a tutte le altre regioni .

Il rumante Incenfiero dimollra li foavi , e odoriferi liquori, gomme?
e fpezie , che producono diverfe Provincie dell' Alia : laonde Luigi Tan-

fillo dolcemente cantò

.

E fpiravan foavi uirabi odori .

E-particoIarmente dell' incenfo ve n' è in tanta copia , che balla abbondan-
temente per i fagrificj a tutto il Mondo .

Il Cammello e animai molto proprio dell' Alla , e di elH fi fervon©
piucchè di ogni altro animale .

A S I A .

DOnna in piedi , che nella finillra tiene tre dardi . In una Medaglia dì

Adriano, difegnata^ da Occone ab Drbe condita 876. vien ancora di-

fegnata nell' ideilo luogo":

Dunna in piedi . Nella delira ha un Serpente, nella finillra un Timone.
Sotto i piedi una Prora , colla parola ASIA .

X 2 AFRICA
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AFFRICA

Di Cefate JSjpa*

rio M€aT--i&f-tl
-Africa

è-.UNa Donna mora» quafi nuda . Avrà K capelli crèlpi , tenendo. in ca-

po» come per cimiero» una teda di Elefante . Al collo abbia un filo di

coralli , e di elfi alle orecchia due pendenti . Colla delira mano tenga uno
Scorpione » e colla Anidra un cornucopia pieno di {pighe di grano » Da
un lato appretto di lei vi farà un ferociffimo Leone » e dall' altro vi ri-

sanno alcune Vipere » e Serpenti velenofi .

Affrica» una delle quattro parti del Mondo, è detta Affrica » quafi apri-

ca * cioè vaga del Sole » perchè è priva del freddo , ovvero è detta da Afro»

ano de* difeendenti di Abramo , come dice Giofeffb .

Si rapprefenta mora » e flètido P Affrica fottopofta al mezzo dì » e par*

Se di efsa ancora alla zona torrida 5 onde gli Affricanì vengono ad efsere

bruni » e morì »

Si fa auda » perchè norr abbonda molto di ricchezze quello paefe .

La teda dell' Elefante fi pone , perchè cosi ria fatta nella Medaglia dell'

Imperadore Adriano » efsendo quelli animali proprj dell' Affrica , quali me-
nati da quei popoli in guerra , diedero non Còlo meraviglia» ma dapprin-

cipio spavento a' Romani loro nemici »

ì capelli
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I capelli neri , crefpi , ed i coralli al colto , ed alle orecchia , fono or-

namenti loro proprj morefchi .

II ferociffimo Leone , lo Scorpione , e gli altri velenofi Serpenti, di-

Bioftrano , che nell' Affrica di tali animali ve n' è molta copia , e fona

infinitamente velenofi ; onde fopra di ciò cosi dice Claudiano:

^amque feras aliis tellus Maurujta donum

Tnebuìt , buie folfdebet cm vicla tributar» »

E Ovvìdio nel quarto delle Metamorfolì a

dunque fuper Lybicas viflor penderet arena?

Gorgpnei capìtis gutt& cecidere cruenta »

Il cornucopia pieno di fpighe di grano denota 1' abbondanza. * e ferti-

lità frumentaria dell' Affrica , della quale ci fa fede Orazio :

§hticquìd de Lybicis vertitur areìs »

Gio, Boemo nella detta deferizione » che fa de* cofitimi , leggi » e

tifanze di tutte le genti, dice, che due volte P anno gli Affricani mietono

le biade » avendo medefimamente due volte nelP anno 1' eitate»

*>>H4s humus exceptas varios anmavit in angues*

Vlnde frequens Ma ejl , infeftaaue tetra colubris »

AFFRICA.
DOnna » che colla fimftra tiene un Leone legato con una fune . Me-

daglia di Severo, deferitta da Occone ab *Ùrbe condita 948. e 960*
Nella Medaglia di Adriano tiene uno Scorpione nella delira . Sta afiìfa in ter-

ra . Nella finìftra ha un cornucopia . V Affrica colla probofeide in tella di Eie»

fante , vedali in Fulvio Orfini nella gente Ceitia » Eppia 1 Norbana ; e nella

Medaglia di Q.. Cecilio Metello Pio .

AMERICA
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AMERICA.

Dì Ceftrc mpa.

DOnna ignuda , di carnagione fofcà , di giallo color mirto , di volto

terribile , e che un velo rigato di più colori , calandole da una__s

Ipalla a traverfo al corpo , le copra le parti vergognofe .

Le chiome faranno fparfe , ed attorno al corpo Ha un vago , ed arti-

ficiofo ornamento di penne di vari colori .

Tenga colla finiltra mano un arco , e colla deftra mano una frezza . .Ab-

bia al fianco la faretra , parimente piena di frezze .Sotto un piede tenga una

tefta umana , paTata da una frez/.a ; e per terra da una parte farà una Lu-
certola i ovvero un Liguro di fmifurata grandezza .

Per effere novellamente fcoperta queita parte del Mondo , gli antichi

Scrittori non polfono averne fcritto cofa alcuna ; però mi è itato duopo
veder quello , che i migliori Storici moderni ne hanno riferto , cioè il

Padre Girolamo Giglui , Ferrante Gonzales, il Boterò, i Padri Gefuiti ;

ed altresì di molto profitto mi è Hata la viva voce del Signor Fausto Run-
ghefe da Montepulciano, al quale per fua benignità, e cortesia è piaciuto

darmi di quello Paefe pieno ragguaglio , come Gentiluomo periti/limo ,

che di Storia. , e di Cofmogratìa nuovamente ha mandato in luce le_»

Tavole
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Tavole di tutte le quattro parti del Mondo, cogli elogi dottinomi a ciafcusja.

di effe

.

Si dipìnge fenza abito , per effere ufanza di que' Popoli di andare_*

ignudi . fc' ben vero , che cuoprono le parti vergognofe con diverfi veli di

bombace , o di altra, cofà .

La ghirlanda di varie penne e ornamento , eh' eglino fbgliono ufare »

anzi di più fogliono impennarli il corpo in certo tempo j fecondocchè

viene riferito da' fopraddetti Autori.

L' arco , e le frezze fono proprie armi , che adoperano continuamente»

si gli Uomini , come anche le Donne in affai Provincie .

La tefla umana lòtto il piede apertamente dimolira di quella barbara

gente effere la maggior parte tifata pafeerfi di carne umana ; perciocché

gli Uomini da loro vinti in guerra gli mangiano , così gli fchiavi da loro

comprati , e per diverfe altre occafioni .

La Lucerta , ovvero Liguro , fono animali , fra gli altri molto notabili

in que' Paeli , perciocché fono cosi grandi , e fieri , che divorano non_j

foìo gli altri animali ; ma gli Uomini ancora

.

MONDO
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MONDO,

Come uno de* tre nofirì nemici »

Del T: Fra Vincenzio Bjcd M. 0.

UOmo ignudo , ma coperto nelle parti pudende . Di dietro tiéne_>

una palla . Avanti tiene una beltia formidabile con tre capi , che
cammina per ftrada agevole , e bella , ma nel fine ritrova il periglia » aven-
do un vafo di veleno in mano .

Il Mondo è uno de noltri nemici capitali , che continuamente procac-
cia guerra alle anime noftre , e quanto più è profperofo più offende , e

quanto è più in borafea più giova» e meno nuoce difpreggiandofi da noi-»

e quanto addiviene con travagli . E' dunque quello Mondo «dia maniera del

mare » eh' è cosi pericolofo nel pattarlo, e navigarlo» ma differente in_j»

quello , che più bonaccia , più fommerge » e quanto più quieta nelle pro-

fferita , più uccide le genti»; è ancora come i luoghi paludofi , ove fo-

no le nuvole » e i vapori , che perciò vi è ofeurità » e aria cattiva ; co-

sì in lui , quando vi fono i vapori di peccati » ed errori , cagionati per
le occafioni , eh' egli dona a' mortali , ne viene 1' aria offenfìva della di-

fgrazia di Dio , e per tal ofeurità né anco fi conofee » né fi vede . Oh
miferi , ed infelici mortali » che feguono Mondo si fallace ne* fuoi beni!

oh quanto fon ciechi » e forfennati in camminar dietro a cofa cotanto fal-

lace , com' è il Mondo » e quanto fi riferba in lui i oh quanto par cofa

verifimile ad uno » che tal ora ftando nelle morbide piume con tutti i fuoi

agi , e ripofi dormendo , fi fogna di elfer giunto ad una grandezza , ad

un officio grande » o ad un titolo fupremo ! ecco » che infra il fonno fen-

te contento» e piacere , e par eh' inviti tutti i fuoi -amorevoli a fefteg-

giare , e a prenderne gioja » ma difavventura grande lìando nel colmo de*

contenti , ove giubila cotanto , fi rifeuote dal fonno » ed ecco il me-
ichino nulla fi ritrova in mano, anzi par , che deludo reiìi , per le gran-

dezze vedute nel fogno 'folo in apparenza . La vita de' mortali ralfembra-

mi qual fogno » nel quale ve-ggiono le terrene grandezze » gli onori » ed

ogni altro di paleggio , ma deltandofi nella morte , niente fi ritrovano ,

folo cofe fognate » e cofe che mai 1' avelfero avute . Il concetto è del

Profeta Reale Pf. 2. v. 20. Veliti jomnum furgentimn Domine in Civitute

tua. imagiuem ipforum ad nibiliim redige* . Sono in guifa di dormienti i mor-
tali , che fi fognano certe immagini , e certe grandezze , poicchè non fo-

no altro le cofe del Mondo -, che cofe fognate » ma che ? Imxginem ipfomm
adnibilum rediges . Si rifvegliano giungendo al vigilar della morte » ed ogni

cofa è niente, fparifeono le grandezze , le albagie, i titoli , gli onori, le

ricchezze , e quanto vi è ; e il peggio fi è , che qual uomo , che fi fo-

gnò , relb.no beffati . Perchè dundue non ifeorgono i feiocchi m oniani , che
il Mondo par che faccia raollra di gran cofe, ma nel vera non vi è nulla:

ogni
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ogni cofa è bugiarda finzione , e apparenza vana , e fé ne vogliamo ua__,

ritratto vero, andianne alla Samaritana si vaga de' beni di quefte vita , di

piaceri, di contenti , e di altre grandezze ancora Si abbatte ella col Sai,

Vatore , che fpregiolla a maraviglia nel fonte di Giacobbe Joa. 4. v. 6.

feto er«o faticatus ex itinere , fedebat [apra fontem . Ove fi compiacque it

no tiro drillo chieder da bére a quefte Donna , benché di altre acque ,

che di quella terra , che fimboleggiavano i beai mondani , egli favel-

lafse , Da tnihi Ubere , il che negogli la difeortefe Donna , ibidem . $uo-

modo tu Judeus cum fis , bìbere a me pofeìs &c. Ripigliò il liberassimo Re-

dentore : Ibidem fi feires donum Dei, & quis efl , 58» dicit ubi : Da miht

bìbere : tu forfitan petìffes ab eo , & dedijfet tibi aquam wvam . Rifpofe la

Donna , ove caverai queft' acqua per darmi da bere ? ibidem . T^eque m
quo baurias babes ,pittcus altus ejl : è alto il pozzo; come fi trova pozzo,

s' è fonte ? ove flava Grillo . Faticatus ex itinere, fedebat ftc fìpra- fontem»

non è dubbio effervi grandifsima differenza tra il pozzo , e la fonte ; poi

che in quelli vi vuol fatica grande per cavar 1' acqua , e la fune , e il

vafo ancora , ma nel fonte I' acqua è di {opra , fgorga da bella miniera,

rè vi fi richiede per bere vafo , né fune ; ora quefto è 1' inganno dei

Mondo bugiardo , che moitra le fue cofe di bella villa , qual fonte di fi-

nissimo marmo , con maellrevol lavoro , fa mottra di fue grandezze , e

di fuoi beni , che belli pajono qua! fonte , in cui forgon in fu con belli

fcherzi , e giuochi i crillallini umori , che chiunque invitano a guftarli ;

ma non è fonte , ove fi prende con agio 1' acqua , ma pozzo alto , e

profondo di affanni , di tormenti , di fatiche , e difagi , che fi foffrono per

attingerla , e tal fiata ritrovafi pozzo , eh' è fecco , e non ha acqua per

fmorzar la fete , e fé pur ne tiene , è torbida e piena di puzzore . Oh
che fonte adorno fembrano le ricchezze del Mondo ! che lavorìo bello , oh

che marmo fininiffimo fi ravvifano le comodità! ma avverti, che è poz-

zo profondo , non fonte , fabbricato con ruvide pietre di afflizioni , di iten-

ti , di dolori , e fatiche , che fi richiedono per farne acquato ; mira be-

ne che è pozzo fecco fenz' acque , e fé ve fé ne veggono , fono torbide,

né vaMionO punto , poicchè fotto le ricchezze annidano le miferie , le po-

vertà °, e gli affanni , effendo chi vigila , ed olTerva minutamente i ricchi,

per calunniarli , ed adoffarli male per rabbiofa invidia ; e gli onori , le

grandezze , i gradi , le dignità , e titoli , oh che vaga veduta fanno viep-

più di ogni ricchiffimo fonte di acque , ma ohimè ! che Tuteus altus efi ;

è pozzo alto , e fecco , non fonte , non eifendovi acqua di bene , poicchè

a quei , che attendono a quelle grandezze , fa meflieri fpender molto , e

ruvinarfi , iter con gravità , attender a corteggi , iter fui punti , e duelli ;

in fine fono un pozzo fecco di bene , oppur le colà vi acco gono acque ,

fono torbide , e pellifere e di averfità , e difaggi , e di pefi infop-

portabili , effendo le dignità , e gli uffici carichi , addogando a chi ne è va-

gò carica di fmifurata gravezza nelle fatiche corporali , e molte fiate nel-

la cofeienza ; oh che fonte in fine fembrano i diletti della carne , e i pia-

ceri ! ma quelli si , che pure fono pozzo fecco , fenz' acque di beni , e di

Y eoa-
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contenti » imperocché fatto 1' apparenza di bello , di foave « e di dìlet»

to dolce vi fi nafcondono amarezze mai più udite » vi ftan delle per tra-

fìggere pungentiffime fpine » che pattano le vifcere di tante gelofie » di di-

guiti » e di rammarichi , effenda altresì quelli ruvina della riputazione » .;

-della fama . Tutem altus ejì . Sono pozzo di acque cattive» e torbide »

perchè intorbidano la cofcienza » macchiano la nobiltà » la fama » V ono-

re , e quanto vy è. Sappia dunque ciafcuno le cole del Mondo effer pie-

ne d' inganno » inoltrando una cofa » ma in fatti ne recano un* altra , né
fono fé non beni apparenti folo » fugaci » e colmi di bugìe . Dun-
que con ragione fi dipinge ignudo il Mondo » che rapprefenta cofe sì fin-

te » e bugiarde , perchè fta fpogliato di tutti i beni ; e per i fuoi

mali cotanti » che falfamente appalefa , San Giovanni diffe : Joan. 2.

v. 16. : T^olìte diligere Mimdum » neque ea, eptx funt in Mundo . Né
fo fé debba dire , che fia mondo » o immondo , per i fuoi errori » e fi

fia ignudo , o pur veltito » altrove rapprefentato in tal guifa , e molto or-

nato , ma ingannevolmente , e parmi eflfere la verità , che egli fia fpo-

gliato di ogni virtù » e bene s e miferabile ( fenza fallo ) può (limar*

fi » chi fiegue la fua traccia » ed in tutto cieco » forfennato 5 dovendo co-

nofcere i fuoi ingannì . La beilia cosi formidabile , che tiene avanti » è la

fua grandiffima iniquità » nella quale avvolge li fciocchi mondani fuoi ama-
dori , elfendo egli tutto fondato fulla malignità , fenza contener punto di

bene . I tre capi fembrano i tre vizj principali , che fono più comuni ia

lui » come la fuperbia origine di peccati , la cupidigia veleno della vir-

tù , e la carnalità vorace del tarlo di ogni fantità . La palla rotonda è

fimbolo dell' infinito Iddio capital nemico del Mondo.,, che odiò così il Sal-

vatore Jo. 7-5. v. 1>{on potejì Mundum odiffe vas ; me autem odii . Né mai
Io conobbe , benché foife il fattor di lui » quanto al buon* eifere « non qua-

to al male :. Idem i. v. 8. Mundus per ipfitm fatlm eft >. & Mimdns eum non

cognovh . E così ancora chi è amico del Mondo non può eifere amico dì

Dio » e San Paolo il diceva cosi chiaramente s Galat. l. v» iq. Si adhuc

bominibus placerem ( ove racchiudeva il Mondo ) Servus. Chrifli non effem . La
ftrada bella » per la quale cammina , fembra » che ì fentieri del Mondo
così piacciano a mortali « e sì volentieri ognJ uno vi cammina» e chiun-

que s' invoglia dì gultar ì fuoi mali è bella ne* primi fembianti quella lira-»

da , ma il fine pofcia è malagevole » perchè vi fi commette il peccato con-

tro Iddio .. Il vafo di oro » ma pieno di veleno » che tiene in mano » per

apprettarlo a' mortali » fembra » che contenti » piaceri » e grandezze egli

promette , ma fono cotali fembianti dà a tutti il veleno » che uccide j e
gP uomini per giungere a gradi , che offerifce » commettono mille frodi *

mille errori » finché di buona maniera reitana avvelenati % e fatti preda

di eterna morte *

Alla Scrittura fagra . Sta ignudo il Mondo » e fpogliato dì virtù » che
«osi effeado ». non potè ricevere 1' autore delle virtù » che è Io Spirito-

Santo : Jo*. 14.. v» 15^ Dabo jpkìtum ventata* qnem Mundus non potejì acci-

$en ,, Se non può ricevere lo Spirito Santo » dunque ben gli ila 1' ef-

fere
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feflefe fogliato di tutti i beni , che in tal guifa ignudo lo d efcriCe Michea

I. v. 8. Super hoc piangami & ululabo : vadam fpoliatus , & nudus . La pal-

la rotonda fimboleggia Iddio , con chi tiene inimicizia : Jacob. 4. v, 4.

'Stttix amicitia bujus Mundi inimicitia efl Dea . La bertia formidabile fembra

1' etfer tutto porto nel male . Mmdus totus in maligno pofitus efl . E i tre

capi fonoi tre principali peccati , che in lui regnano 5 ld. 2. v. \6 J£w-

niam omne , quod efl in Mando concupifcentia carni* efl , & concupifcemìa oculorum »

& fuperbia nàta , epos, non efl ex Tatre , fed ex Mundo efl . Cammina per ftrada,

che agli uomini par sì bella , e vaga , ma il fine è male , e deforme , e

conduce alla morte : Pr. 14. v. 2. Efl via qua videtttr bomini jufla ; fioyiffìm*

mtem ejus deducunt ad mortem . Ha il vafo di veleno de' fuoi inganni ,

con che uccìde le genti : Tren. 2, v. 4. Occidit omne , quod pidcbmm erap

vifit in tabernaculo filix Sion : ejfudit quafi ignem indignationem fuam .

M O' K D O.

Dello fìeffo .

UOmo di belliflima villa , coronato di oro -, e di altre preziofe gem-
me , fotto la qual corona vi fari un altra d' alfenzio . Sta veftito dì

porpora reale , ma fotto quella farà un altra verte tutta pungente , e roz-

za a pari di rigorofo 1 ed afpro cilizio . Starà fopra un falcato carro di

trionfi , con che pafsa un torrente di acque , il Mondo fi prende in più

maniere , vi è i' architipo , 1' elementare , il microcofmo , e il quarto ,

che è il mondo difettofo . Il primo fono quelle idee della mente di Dio»

le quali diverfamente fono chiamate da' Sagri Teologi , altri le nomarono ,

Ioa. 1. v. 3. Cognitiones rerum , altri rationes rerum . E variamente, e co-

sì quefte idee identicamente fono lo flelfo Iddio : Joan- %: v. '3. Omne,
quod efl in Beo , efl ipfernet .Deus t e San Gioan. : jgjod fattimi efl in ipfa

vita erat . II fecondo è il Mondo elementare , che racchiude tutte le crea-

ture fublunari inficine con cieli ancora , de' quali favellò l' Ecclefialtico:

43. v. io. Species Cieli gloria flellarum Mundum ìlluminans in excelfìs Dominus.
Il terzo microfmo, che vuol dire Mondo piccolo , che è 1' Uomo fatto a

fomiglianza del Mondo grande ; ed il quarto communemente chiamali Mon-
do malagevole , e difettofo , ed è che 1' Uomo , per cui fatte fono tut-

te le creature , fi ferve male di quelle , e contro il volere del Signore;

come per e le ni pio Iddio ha cercato la luce per fervigio di quelt' Uomo s

ed egli fé ne ferve al peccato . Iddio ha creato 1' oro , acciò l' Uomofe ne fer-

vide ne' fuoi bifogni giultamente , e quegli con quelle cofe ne fa ufure , ed
altre cofe illecite, e così fi ferve malamente di quelle cofe create per Gene ;

e quert' appunto è il Mondo truto , e difettofo , che non era degno ricevere
lo Spirito Santo, come did'e San Gio. 14. v. 15. Et ego rogabo Tatrem , &
alium Taraclitum dabit vobis , ut manea «jobijcum in xternum , Spiritum <ve-

ritatis , quew Mundus non potefl accipere , quia non videi eum > nec feiet eum',

Y 2 idq^
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i/os autem cognofcetis eum , quìa apud vos mancbìt , & erit in vebìs . Qyal

è il Mondo uno de' tre nemici noitri capitali . Quello Mondo infelice è

quello , che con le fue apparenze lufinghiere inganna tutte le genti , fa-

cendo pompofa moltra di varie beltadi » e in fatti niente di bello reca , né

di buono , promette grandezze , e dà viltà , e miferie , promette contenti»

-e dà amarifsimi difguiti , promette canti, e rifi, e dà pianti, e lagrime

amarifsime , promette vita longa da menarli in delizie , profperità , e pia-

ceri , è incontanente reca morte , con travagli , e difpiaceri ; ficchè può
chiamarli con giufta ragione Mondo fallace , e malagevole , Mondo bugiar-

do , e ingannatore , Mondo , che contiene un apparenza e (trema , ma di

dentro , e nell' efperienza tutto il contrario vedefi . Oh quanti miferi fi

han lafciato burlare dalle fue fallita , ed ingannare dalle fue mentite , e_»

beffeggiare dalle fue bugiarde promeffe ! Dunque diafegli titolo di men*
titore , , e di Mondo dannevole , che tante anime mifere , per la diluì

cagione fi fon dannate . Mondo miferabile , ed ingannatore , e dove fo-

no [ dice il devoto Bernardo ] libr. meditat. gli araadori fuoì , che dian-

zi noi fono Itati ? niente è rimafto fé non cenere , e vermi . Ecco , che
il Mondo in fé fteffo è innaridito in tutto , e ne' noftri petti fiorifce ,

per ogni torno fi veggono morti , lutti , e defolazioni , per ogni parte

fiamo percofsi , e pieni di amarezze , e nientedimeno colla noitra mente
piena di carnale concupifcenza , amiamo le fue cofe malagevoli , fluitia-

mo quel che fugge , e ci accolliamo ad uno , che ogni or cade , né può
tenerli in piedi ( dice Gregorio Papa) in homel., quod , Oh amadori del

Mondo [ va dicendo Agoftino ] lib. Confejf. fotto chi voi militate ! non_»
può effer maggiore la voltra fperanza nel Mondo , che di effier fuoi ami-

ci . Mondo dunque da difpreggiarfi è quello , e pazzi fono quei , che co-

tanto vi ftudiano , e forfennati in tutto :

§lui circumgraditur , progrejfus non facit ullos »

Sed fua ve/ano membra labore prema .

Urne Jìmilis piane ejì . qui Mundi raptus amore

Fluxa putat folidis anteferenda bonis

.

2^am quia terga Deo vertit , qui folus acerba *

Et media curas pellere mente poteji

.

Omnia percurrent , in cuntlìs txdia rebus

Inverni > Aternam perpetimrqne famem .

Quindi egli n* appare da ricchiflimo Re coronato di oro , perchè a pri-

ma faccia faffi vedere la miglior cofa , che fia , la più ricca , e la più

grande, e come Re di maeftà par che voglia tutti ingrandire , ed efaltare,

concependoli affetto nel petto di ciafcunodi voler participare dei fiioi titoli ,

e delle fue e ccellenze , ma oh inganno crudele ! Sotto quella corona di

oro ,
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èro, ingemmata delle. più fine gemme , che mai fi poffa vedere da occhio-

mortale , fpeifo vi fta I' -affenfio amaro, che fé pur ci dà qualche cofa pic-

cola , affai minore di quella ci promette , e ce la dà piena di amarezze ,

di travagli, di difgulti » di neinicizie:, e la va contrapefando con molti

affanni , ed in fine dà un tantino di piacere , ma il difpiacere a bilancia

traboccante , come fi fuol dire volgarmente . Sembra ancora aver fotta

la corona di oro quella di aifenfio, perchè è bugiardo , ed ingannatore a

maraviglia ; dice , e mofira una cofa , e 1' altra ci dona ; e di ciò fi la-

mento Efna 28. v. 16". gUjia pof.iimus mendac'mm [per» ntflram » & menda-

cio protetti fumus . Oh noi miserabili ! Ha la velie di porpora ricchiffima

di fopra , per 1' apparenza , ed onori di fue ricche grandezze , e fa bel-

la inoltra , con che infiamma i cuori umani al defìderio , ed alla feguela

di lui ; ma di fotto ha la verte di cilizio afpriffimo di punture delle con-

tinue miferie , che appretta a' mortali , e vela fotto le ricchezze le po-

vertà , e moftra continuamente metamorfofi , facendo rivolger la ruota fo-

vente ;
poiché uno, qual cominciaraffi a veflire querta fua velie di bellez-

ze » e di ricchezze colma , in un tratto fi trova il mifero 1* altra di ci-

lizio di eftrema povertà indoifo , d' inimicizie, di rammarichi , di odj ,

di perfecuzioni , e di mille inquietudini ; ficchè felice chi fa fuggir un co-

tanto profeOfor d' inganni , e feovrir le fue mafehere . II Carro di trion-

fi fembra le fue grandezze , i fuoi titoli, e le fue nobiltà, che promet-

te volentieri ; fembra ancora I' innalzare delle famiglie , il trionfare , e I*

ingrandire ; ma che ? palla quello carro il torrente di molte acque , che

dinotano le miferie di querta vita , e quando il mifero Uomo fi tiene^»

fulla ruota della fortuna, ad un ora iftelfa 1' ammira alle fpalle , ritrovan-

doli sbaflato , e nel colmo di dolori , ed affanni , e nel torrente pieno di

miferie , e fotta piedi di tutti miferamente calpertato ; dunque ogni uno

impari a fuggire il Mondo , e i fuoi inganni .

Alla Scrittura Sagra. Si dipinge il Mondo coronato di oro , e ingem-

mato di varie gemme, il che fembra la grandezza , della quale egli fa mo-
ftra Ifa. 9. v. . . . Et feiet omms populus Ephraim habitantes Samariam in

fitperbia , & magnitudine . Ove per Effraimo , e Samaria , fi può intendere

il Mondo , con i fuoi abitatori . Ma di fotto vi è la ghirlanda di affenzio

amaro della tribolazione , ed affanno . Idem 22. v . . . Coronans coronabit

te tribulatione . La verte di porpora tutta bella , e ricca , che lignifica le_*

fue grandezze , e ricchezze ; e di fotto P afpro cilizio delle povertà , ed

infelicità , che il Mondo apprerta . Salomone narrò le ricchezze del Mon-

do , delle quali s'Invaghì. Eccl. 2. v. 1. Dixi ego in corde meo: Vadami

& affluam dìlichs , & fintar bonis . Finalmente fotto quella pompofa verte

che trovò? fennon vanità, e punture di afpro cilizio . Idem ibi v. 12.

Et vidi, qtod hoc quoque effet vanitas . Fidi in omnibus vanitatem-, & affli-

elione'm , & nìhil permanere fub Sole. E Giobbe 30. v. 7. Et effe fub fen-

jibus delicias compittabant . Avendo le delizie , e piaceri del Mondo di fot-

to .afpriffime punture . Il carro trionfale del Mondo , del quale divisò

Ifaìa 22. v, . . . Sicut pilam minti te in termm fpatiofam , & ibi erti ciarn's

gloria
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giorite tit£ . Di Cotto fono le acque di miferie , che apporti infra trioni

fboi , che di quelle favellò Davide . PC. 88. v. 2. Safoum me fac Deus »

quoniam intratierunt aquee ufqi\e ad animam meam . Ch' erano [ fenza dub-

bio veruno J le acque delle tribolazioni 4 e miferie di quella vita *,

MORMORAZIONE.
Vedi Detrazione . [a]

MORTE

X ] Figurò il P. Ricci la Mormorazione : Donna di affette deforme . Tiene

m Cane in braccio . Sul capo le fta una Colomba . Da un iato ka un Leone -, e dall'

altra un fono.
Deforme -, per efler cofa orrida , -e odiofa a tatti „

Il Cane dimoftra , che ficcome è proprietà di <jueflo animale di fempre latra-

le , e mordere , cosi il Mormoratore latra del continuo , e morde la reputa-

zione del fuo profilino •

La Colomba fui capo denota , che 'nella guifa che quefla cerca la focletà ,

così è proprio de' Mormoratori 1' andare in traccia di conventicole , per isfo«

gare la loro indegna paflìone di fuflìirrare con altri , e dir male de' tatti altrui.

Il Leone lignifica la fierezza della Mormorazione ,

Il Porco V immondezza , e 1' inquietudine „
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À M O R T E .

<$mt fApprefentate de Camillo d* Ferrata » « /piegata Da Cefare F^p& .

CArailTo da Ferrara * Pittore ihtel'figent- -W ia ™'orte co11 ' oai"

tura , snufcoli » e nervi tutti r— !Pm •
La

y
efle & un mant° dl" oro>

fatto a broccato riccio-, j*~*ae fpoglia i potenti, ed altri delle ricchezze»

come i miferi ,. f poveri dello» ftento., e dolore. Sulla tetla gli faceva de-

licata mafoiisri di bellìflima fifonomìa , e colore * perchè non a tutti fi

moitra medefima ; ma con mille facce continuamente trafmutandofi , ad
altri {piace * ad altri è cara | altri la dsfiderano » altri la fuggono > ed è
il fine di una prigione ofcura agli animi gentili ; agli altri è noja » e così

l'opinione degli Uomini fi, potrà dire, che fiano le mafchere della Morte»
E perchè molto ci preme nel vivere politico-, la religione* la patria*

la fama , e la confervazione de' fiati ,. giudichiamo elfer bello il morire ».

per quelle cagioni ce la fa desiderare il perfiiaderci , che un bel morire

tutta la vita onora; il che potrà ancora alludere il veftimento..

Coronò, queflo Pittore 1' olio del. capo' di elsa di una ghirlanda dì

verde alloro, per mo tirare l'imperio fuo fopra tutt' i mortali, e la legge

perpetua » Nella finiilra mano- le dipìnfe un- coltello avvolto con un rama
di olivo , perchè non fi può avvicinare la pace , ed il comodo mondano;,

«he non fi avvicini ancora la Morte } e la Morte per feiteffa apporta^»

pace *
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pace i e quiete , e che la fua ferita è di pace , e non di guerra ; noiùj»

avendo chi gli relitta .

Le fa tenere un bordone da Pellegrino in fulla fpalla , carico di coro-

ne , di mitre, di cappelli, di libri, linimenti museali, collane da Cava-

lieri , anella da maritaggio , e gioje , tutti itromenti delle allegrezze mon-
dane, le quali fabbricano la natura, e l'arte , ed ella emula di ambedue
va per tutto inquieta pellegrinando , per furare , e ritornare tutto quello ,

di che all' indultria , ed al fapere umano fecero donazione .

Morte .

DOnna pallida , cogli occhi ferrati , veftita di nero , fecondo il parlar

de' Poeti , i quali per il privar del lume intendono il morire « c«-

me Virgilio in molti luoghi, e nel fecondo libro dell'Eneide!

/

Demi/ere neci , nane cajfnm lamine lugent .

E Lucrezio nel terzo libro:

Dulc'u liquebant lamentis lumina 'vita :

Ovvero , perchè , come il fonno è una breve Morte s cosi Ja Morte

è un lungo fonno , e nelle fagre lettere fpeflb fi prende per la Morte il

fonno medefimo

.

Morte.

SI può ancuia ng* „„„ una fpa(ja jn mano jn atf0 m ;nacCeVoIe , «_>

beli' altra con una fiamma di tuu„. {lenificando , che la Morte taglia,

e divide il mortale dall' immortale , e corta r-mma tutte le potenze fen-

fitive , togliendo il vigore a' fenlì , e col corpo le riii»^
jn cenere , ed

in fumo .

Morte.

C-^On gran confiderazione farebbe fondato all' autorità della Scrittura Sa-

_> gra chi volelfe dipingere la Morte , fecondo fu inoltrato in ifpiritp da

Amos Profeta, ficconie è regiltrato nelle fue Profezìe , al cap. ottavo »

dove dice : 1)nc\num pomorum ego 'video , cioè , che vedeva la Morte , non

folo come fi dipinge ordinariamente colla falce nella finilìra mano , mij
anche con un uncino nella delira , perchè , ficcome colla falce fi fega il

fieno , e 1' erbe baSfe che ftanno a terra , per le quali vengono fignificate

le perfone bafle , e poverelle : così l'uncino, che fi adopera per tirare»

abbatto dagli alberi que' pomi , che Hanno ne' rami alti , e che -pare che
fieao ficuri da ogni danno , vengono fignificati i ricchi » e quelli che-»

fono
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Cono pofti in dignità , e che ftanno con tutte le comodità poflìbili ; onde

dipingendoli cosi la Morte , fi verrà a lignificare beniflìmo l
5

officio fuo ,

che è di non perdonare né a' grandi , ne a' piccoli , né a.' ricchi , nò a*

poveri , né a' polli in dignità > etiam fupremè , né a' vili , e perfone_»

abiette , e di niun valore , ma quelli colla Falce fegando > per effere de

maggior numero , e quelli coli' uncino piegando , tutti alla fine egualmente

manda a terra , conforme alla memorabil Sentenza di Orazio nei primo li-

bro i Ode 4.

Tallidx mors <zcpto pulfat pede pauperum tabernas

,

Bggumque turres .

Né la {paragna ad alcuno 1 ficcome nell' Ode 28, dello fteflb libro dice s.

'Htdkm fava caput Trofcrpina fugit , (à)

MORTE

( a y Defcrive il P. Ricci 'la Morte : Donna coronata , ebe ftia [opra un kttkìuoìo

e ripofare , in atto di dormire . Avrà due facce , e la barba bianca . Le Jììa dalla

parte de' piedi una belli/Jima Giovane , che tenga in mano una tela , e con le forbici

la tagli , e vicino tenga una Rocca , col fufo , e 7 filo rotto caduto in terra , Rìcino

alla Donna diftefa vi [nino la falce , la framea fpecte di faetta , un Ragno , e quantità

ii ricchezze, egioje . Tenga in mano i fuci capali Jvelti , ed una fpaàa ,

Si dipinge la Morte da Donna , che fi ripofa , e dorme , perchè il fonno ha
fimiplianza colla Morte . Sta in oltre in atto di rìpofare, per denotare , che la
Morte reca ripofo a' mortali da cotante faticue , che fono in terra .

Si rapprefenta con due facce , perchè riefce dolce , e foave a chi ha bea
viffuto ; come al contrario a' malvaggi fi rende fpaventevole , ed amara .

Ha la barba bianca , in fegno , che tutti domina , ma è più naturale a* Vec-
chi , che ai Giovani

,

La Giovane 3 che tiene la tela , e taglia , rapprefenta ciocché finfero i Poeti
delle tre Parche .

La talee accenna , che tutto indiftintamente tronca , ed uccide

.

Là framea è una fpecie di faetta ufata da' Germani , fecondo Pierio Vale-
riano , ed è geroglifico di morte mala de' peccatori .

Il Ragno per efiere animale deboliffimo , e che tefle fragiliffima tela , om-
breggia la fragilità nella vita Umana .

I capelli fvelti fono geroglifico della morte ,

La fpada fignifica lo lteffo , e vedi Pierio Valeriane .
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MORTE DEL PECCATORE.

Del P. Fra Vincenzio, micci M. O.

UOmo che Sia con gran pefò fulle {palle , e" cammini in una- ofcurità

tutto timorofo , colle braccia bafifate , come fofsero fecehe ; caiumt-

ai per balze » e rupi , per precipitarli . Ha innanzi una Sirena , che llride

così fortemente » che tutti fpaventa . Dietro tiene una Morte , fulla quale

vi ita una Nottola »

La Morte del Peccatore è contraria a quella del Giulio , che ove-»
quella li dipinge» e defcrive col ripolo, e col fonno, quella eoli' inquie-

tudine» e gravezza; e dove quella è pregiata, quella è dannevole ; quella

è vita, quell' è morte ; quella è celebrata con lode da tutti, quella è vi-

tuperata con dilbnore da qualunque Perfona li lia , perche chi muore da
Peccatore , muore con dilbnore ; va colla cofcienza piena di errori , e_>

tutta aggravata di misfatti » che però tiene un gran pelò fui dorfo , per

le gravi colpe commette contro la Divina Legge ..

Vi è 1* ofcurità , perchè il mifero non ha lume di Dio , ne dell' altra

vita, mentre si trafcuratamente li riduce ad una morte dannevole, ed in-

fame , come quella di morire ne* peccati .

Sta tutto timido , perchè l' ira di Dio gli fopraggiunge , e la cofcien-

za , che gli morde, e 1' Inferno, che fé gli prepara a fuo mal grado.

Le braccia , come fecche , fono limbolo di poco valore , che ha di

aiutarli , e di operare : quello dinotando le braccia rilafciate , e di morire

malamente , eh' è effetto proprio di lei .

Cammina il mifero per balze , e rupi * correndo al precipizio , eh' è

l' Inferno , ove. abbruccerà in eterno ..

La Sirena che Ibride , fembra il dolore, con che muore l' inguailo Pec-

catore ; e fé a' Naturali crederemo , quando ella è vicina al morire , un
certo fangue amaro , che tiene nelle vene » corre vicino al cuore » e per

grave duolo , fa che mandi amaramente orride Arida ; licchè in guifa tale

avviene 'al Peccatore , alla cui memoria forge il cattivo fangue delle cat-

tive opere ,. e la rimembranza del poco conto fatto del Signore , fapendo

itargli appreflò la pena, dell' Inferno , e cosi muore ftridendo , e pian-

gendo miferabilmente * fenza che a nulla gli giovi .

Vi è la Morte dietro, in fegno che quell' è vera morte del corpo» e
dell'anima lpiritualmente , per dover effere priva di Dio, ed erede del

Diavolo , e delle tartaree porte ^

La. Nottola , per fine pretto gli Egizj (conforme dice Pierio) lib. 2cu

ibi de- Trotina:•* era geroglifico dalla Morte, ed è divulgato ancora infra_j

Poeti ». ed Oratori, ch'ella è legno di cattivo augurio, per etter uccello

di' notte , quando fono le ofeure tenebre » ombreggiami l' ofcurità- della_»

vita , come jdtri differo , Virg. lib, ia, Eneide lu xtemam clauduntm htmìnx

noflsm .
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nottem . Sed nox atra caput trifli circumvolor umbra . lib. 6. Eneid. Ancora

perchè è animale così contrario alla Cornacchia , eh' è augurio di bene 3

com' ella di male , d' infortunio , di difpiacere . di atfalto , e danno da_j

recarli da' nemici , come fu Pirro Re degli Epiroti , full' aita del quale-»

poggiò , mentre andava ad atfalire gli Argi nella battaglia, da' quali fo-

ilenne ignominiofa morte ; -parimente al Peccatore , della cui morte egli è

geroglifico» e fi dipinge fopra la Morte , per legno dell' eterna, infame*

ed ignominiofa pena d' Inferno , che ha d' avere , dinotando peraltro ogni

altro cattivo evento , che avelie a fuccedere a quello .

Alla Scrittura Sagra,. Sta con grave pefo il Peccatore che muore, di-

vifando così in perfona di un tale il Regio Profeta . Pf. 37. v. 5. Sicut

enus grave gravata: flint fuper me . Cammina nell' ofeurità , favellandone-»

in acconcio il Savio. Prov. 7. v. 7. Confiderò vecordem juvenem , qui tnnfìt

per plateam juxta angulum , & prope vìam domus illins , graditur in obfcuro »

ndvefperafcente die in noblis tcnebris , & caligine. E Davide PC 81 al. v. j„

T^efcierunt , neque intellexerum in tenebris ambularti , &c. Oppure -cammina.,,

nell' ofeurità, perchè non ha lume di vera intelligenza -di Dio, come ne

fé telKmonianza il faggio Salomone, in perfona de' Dannati. Sap. 5. v. 6,

Ergo erravimus a via veritatis , &• j'tfìitìis lumen non ìuxit nobis . Appunto
ancora tal ofeurità fembra , che i Peccatori fi perfuadono -tener fempre_»

ammantati , ed ofeurati i loro peccati. Sap. 17. v. 3. Et dum putant fe_?

latere in obfcuris peccatis , tenebroso oblivionis velamento difperfì fimt paventes

borrendo » <& cum admiratìone nimia perturbati ; Sta timorofo : Timor mortis

contitrbat me. Colle braccia fecche , e confumate , Job. 17. v. 13. Confumat

brachia illìus primogenita mors . Le firade malagevoli , per le quali cam-
mina , alludono alle vie dell'Inferno, ove trabocca . Proverb. 7. v. zj.

Vice inferni domus ejus perietrantes in inferiora mortis . Le balze , e rupi ,

ove cammina : Baruch. 4. v. 26. Delicati mei ambulaverunt vìas afperas

dufli jitnt enim , ut Grex direptm ab inimkis . E Giobbe 6. v. 1 8. ^imbu-

labunt in vacuum , <& peribunt . La Sirena, che irride fpaventevolmente
lignifica il pianto amaro di così cattivi morienti . Hierem. 4. v. 21.
Fox in viis audita efl , ploratus , & ulniatus filiarum Ifrael . Ed altro-

ve 30. v. 5-. Vocem terroris audìvimus , formido , & non efl pax . Tie-
ne la Morte di dietro , perchè quella i Peccatori tranguggiano atrocemen-
te . Pfal. 48, v. 15. Sicut oves in Inferno pofiti font, mors depajeet eos „
Qual' è fra tutte la più peggiore . Piai. 33. v. ei. Mors peccatorunu
peffìma ,

s

1
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MOSTRI

PErchè molte volte occorre di rapprefentare divedi Moftrì » si terre*

tiri , come acquatici , ed aerei , ho trovato alcuni Poeti , che ne_>

fanno menzione ; onde mi pare appropofito di mefcolarli affieme , per chi

ne avrà bifogno .

S CI L L A ,

Secondo Omero nell' Odijfea .

UN Moftro orrendo dentro di una fpelonca marina , con dodici piedi »

e fei colli, con altrettanti capi, ed ognuno di quelli avrà una gran,

bocca , con tre ordini di denti , da' quali vedraffi cafcare mortifero veleno

.

Sta in atto di fporgere in fuori dell'antro le fpaventevoli tefte , come
per guardare fé potetTe far preda de' Naviganti , come già fece de' com-

pagni di Uliflfe » che tanti ne furono divorati , quante erano le voraci boc-

che del crudel moftro, il quale abbaja come Cane . Ed Ovvidio lib. 14.

lo dipinge in un Lago avvelenato da Circe , e così dice :

Ella meglio vi guarda, , e ancor no 'l crede ,

£ '/ pel tocca , e la pelle irfuta , e dura ,

Ma quando chiaro alfin cono/ce , e vede ,

Che tutto è Can di [otto alla cintura

,

Si /traccia il crine, e 'l volto , e'I petto fiede »

£ tale ha di fé flejfo onta , e paura ,

Che fugge il nuovo Can » feco s' adira ,

Ala fugga ovunque vuol feco fé
'/ gira .

E Virgilio nel terzo dell' Eneide diifo :

Scilla fi flringe negl' aguati ofeuri

Di una Jpelonca, c'n fuor porge la bocca % :
----.

£ i legni trahe dentro agli afeofi fcogli :

ornano ha il volto , e nel leggiadro afpetto 9

'

Vergine fembra , e le poflreme parti.

Di marin moflro fpaventofo , e grande »

Congiunte fon di Lupo al fiero ventre »

Li Delfin porta alfin le altere code

.

Scilla 1
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Scilla» e Cariddi fono due fcogli polli nei Mare dì Sicilia , e fono

ftatì fempre pericolofiflìmi a' Naviganti : però ì Poeti antichi gli diedero

figura di Moltri marini, opprelfori di tutti quel i, che paflfano vicino ad elfi.

SCILLA.
Mo(ìro nella Medaglia di Seflo "Pompeo .

UNa Donna nuda fino al bellico , la quale con ambe le maaì tiene un

timone di Nave •> e par che con elfo voglia menare un colpo ; e dal

bellico in giù è Pefce , e fi divide in due code attortigliate ; e fotto al

bellico efcono come tre Cani , e tengono mezzo il corpo fuori , e pare_»

che abbaiano .

Tiene il timone in atto minaccevole , e nocivo , per denotare , che_»

effcndo Scilla un patio molto pericolofo a' Naviganti , fuol fpezzare le_>

Navi , ed ammazzare i Marinai .

Sì dimoerà per i Cani , lo ltrepito grande che fa il Mar tempeltofo ,

quando batte in que' fcogli , che fi affomiglia al latrare de' Cani , e il

danno , che ricevono dalla fierezza di Scilla quei che danno attraverfo ;

onde Virgilio così dice , con quelli verfi nella fefta Egloga ^

Candida fuccintlam latrantibns inquina monflris

Dulichias vexajfe rates , & gurgite in alto

uib : timidos. T^atttas canibus lacerale marinis .

CARIDDI.
CAriddi è poi 1* altro fcoglio , anch' elfo pericolofiflìmo , che 1' acqua

intorcendofi d' intorno afforbifce molte volte le navi , e talora s' in-

nalza fopra i monti , dimanieracchè grandiffimo fpavento rende a' Navi-

viganti ; però fu detto da' Poeti , che era di bruttiffimo afpetto , colle_>

mani , e piedi di uccello rapace , e colla bocca aperta .

Scilla, e Cariddi fono vicini l'uno all'altro, ed ove fono polli , è

pericolofo di navigare, per le onde di due contrari mari , che ivi incon-

trandofi infieme combattono , e perciò il Petrarca diife :

Taffa la Ts^ave mia colma d' obblìo-,

Intra Scilla, e Cariddi , &c,

CHIMERA.
LUcrezio , ed Omero dicono , che la Chimera ha il capo di Leone ,

il ventre di capra , e la coda di Drago , e che getta fiamme per

la bocca , come racconta ancora Virgilio , che la finge nella prima entrata

dell'Inferno» infieme con altri Moilri

.

^ Quello 9
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Quello , che dittero favoleggiando i Poeti della Chimera » fu fondata-i

nella Storta di un monte della Licia , dalla cima della quale continuamente
efcono fiamme , ed ha all'intorno gran quantità di Leoni, eflfendo poi più

abbatto , verfo il mezzo della fua altezza molt' abbondanza di alberi , e_*

pafcoli

.

GRIFFO.
SI dipinge colla tetta , colle ali , e cogli artigli , all' Aquila fomigliantì »

e col refto del corpo , e co' piedi poileriori , e colla coda al Leone

.

Dicono molti , che quelli animali fi trovano ne' monti dell' Armenia .

Il Griffo è infegna di Perugia mia Patria , datale -già dagli Armeni , i

quali pattati quivi con figliuoli , e nipoti , e piacendogli infinitamente il-

fito , ettendo dotato dalla natura di tutt' i beni , che fono necefsàrj all' ufo

umano , lecitamente vi abitarono , dando principio alla prefeate nqbile *

invitta , e generofa profferita .

11
S..F I N G E .

LA Sfinge , come racconta Elìano , ha la faccia fino alle mammelle dì

una giovane -, e il retto del corpo dì Leone ; e Aufbnio Gallo

oltre a ciò dice , eh' ella ha due grandi ali .

La Sfinge-» fecondo la favola, che fi racconta, flava vicino a Tebe s

fopra di una cèrta rupe, e a qualunque perfona , che pattava di là propone-

va quello enigma , cioè ; Qual fotte quell* animale che ha due piedi , e

il medefimo ha tre piedi , e quattro piedi ; e quei che non fapevano feior-

re quello detto, da lei reità vano miferamente uccifi, e divorati ; lo fciol-

fe Edipo , dicendo , eh' era 1' Uomo, il qual nella fanciullezza alle ma-
ni , e ai piedi appoggiandoli , è di quattro piedi, quando è grande cam-
mina con due piedi » ma in vecchiezza fervendoli del battone , di tre pie-

di -, Onde fentendo il Moitro dichiarato il fuo enigma , precipitofaniente

giù del monte ove itava ; fi lanciò.

ARPIE,

F Infero i Poeti le Arpìe in forma di uccelli fporchì , e fetidi , e dlfTe-

ro , che furono mandate al Mondo per caltigo di Fineo Re di Ar-

cadia , a! quale perchè aveva accecati due fuoi figliuoli , per condefeen-

dere alla voglia della moglie madregna di elfi, queitj uccelli , elfendo accie-

cato 1* imbrattavano , e toglievano le vivande mentre mangiava , e che poi

furono quelle Arpìe fcacciate dagli Argonauti in fervizio di detto Re nel

mare Jonio , nelle Mòle , dette Strofadi , come racconta Apollonio diffu-

famente . Racconta Virgilio nel 3. dell' Eneide, che una di quelle predi-

cele
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ceflfe ai Troiani la venuta infelice , e i faltidj , che dovevano fopportare

in pena di aver provato, di ucciderle; e affimiglianza di Virgilio le defcri-

ve 1' Arioilo. cosi :

Erano fette in ima fcbiera, e tutte-

Volto di Donno, aveaii pallide » e [morte a

Ter lunga, fame attenuate , e a-fciutte »

Orribili a leder più che la morte ;

L' alacce grandi avevan difformi » e brutte »

Le. man rapaci ,. e l' ugne incurve y e torte %

Grand'' e fetido il ventre, e lunga coda,

Come di ferpe » che s' aggira , e. fnoda .

Furono le Arpìe dimandate cani di Giove» perchè ibno I' ifteffè » che
le furie pinte nell' Inferno con faccia di cane , come dilfe Virgilio nel fe-

do dell' Eneide :

Vifsque canes ululare per umbram .

Dicefi , che quelli uccelli hanno perpetua fame » a fimilitudine degli

Avari . IDRA.
Dipingenti P Idra ». per un fpaventevole Serpente, il quale» come rac-

conta Ovvidio lib. 9. Metamorf. ha più capi , e di lei Ercole » co»

si dille »- quando combattè con Acheloo * trasformato in Serpente s

Tu con. un capo fd qui meco gwflrì *

V lira cento «' avea » né la (limai*

E per agn' un » cb' io ne troncai di cento <>

3\(e viddi nafcer due di più. [paventa .

Ci fono alcuni , che la dipingono con fette capi » rappreféntati per
ì fette peccati mortali [«} CERBERO

Q a ) Defcrive Benedetto Menzini nella fua Etopedia , ovvero Iftituziooe Mo*>

ralfi: 1' Idra nella feguente- maniera r

Era nella palude ampia di Lerna

Funefio , orrendo , formìdabil moftro 5
Idra fu detto 1 un efecramla metfe

Dì fette tejie . 4-vea di fiamme rote

Atomo agli occhi , e dalle gole immenfe
Dì marcia , e bava , d' atro [angue lorda. >
Gfctal da profondo erridb avello fucra

Vj'civan fiati pefiiferì e crudeli .

Di [carie il dcrfo , e 'l[erpentino pìeie

Dì fico artiglio armava ; e ne' [noi giri

€'Jla voluminosi , e lunga ceda

&r x' aggruppa , or fi [tende , e 1 [nolo sferza:,-
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CERBERO.

»3 Eneca lo deferiva in quello modo :

il terrìbil cane , ci? alla guardia

Sta del perduto regno , con tre bocche

Lo fa d' orribil voce rifonare *

"Porgendo grave tema a le tri/I' ombre ;

il capo , e 'l collo ha cinto di Serpenti %

Ed è la coda un fiero drago , il quale

Fifchia , f' aggira , e tutto fi dibatte .

Àpollodoro medefimamente lo deferive, ma di più. dice* che » peli del

dorfo fon tutti Serpentelli

,

Ed anche Dante 5 cosi dice :

Cerbero fera crudele e diverfa,

Con tre gole caninamente latra

Sovra la gente , che c/vivi è fommerfa .

Ci* occhi vermigli , la barba unta , ed atra »

// ventre largo •> e unghiate le mani

Graffia li fpirti , /' ingoia , e lì fquatra .

Alcuni dicono , che Cerbero s* intenda per la terra » la quale divora

li corpi morti .

SIRENE
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SIRENE
Dell' «Abate Cefare Orlandi,

l te

SI figureranno nel mare tre belliffime Donzelle, che dal mezzo In gi&
Terminano in peice , ovvero in uccello ; e loro lì potranno anche ag-

giungere le ali agli omeri , come piace a Nata! Conte » ed a molti altri

Poeti . Una di elfe terrà alla bocca una piva , o flauto . L' altra avrà in

mano una Lira , La terza fi dipingerà in atto di cantare . Si dipingerà

altresì nello lteflb mare un Naviglio , fu cui fi ammirino alcuni Uomini,
parte dormienti , parte ni atto di addormirfi , e parte rovinare da etìb ia
acqua .

Molte i e dìverfe cofe hanno finto i Poeti delle Sirene . Altri le fan-

no figliuole di Acheloo , e di Calliope ; altri di Terficore ; altri di MeR
pomene ; ed altri di Sterope , Riguardo a

1
loro nomi piace a Natal Conte»

che foifero Aglaope* Pifinoe >, e Texiopia . Cherilo le nomina Telxiope,

Molpe, Aglaofone . Clearco però in amatoriis lìb, 3. Seguito dalla 'mag^
gior parte degli eruditi, vuole che una di quelle fi chiamale Leucofia,r
altra Ligia , e la terza Partente .

A a Da
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Da quella Partenope Sirena » vogliono Plinio , Solino » Virgilio , Silio

nell' ottavo , e Strabone nel primo della fua Geografia » che ricevette il

nome la nobiliflìma Città di Napoli , nella fua edificazione detta Parte-

nope » dalla riferita Sirena » che fi dice elTer morta in quei contorni . Ef-

fendo fiata poi la Città di Partenope rovinata dalli Cumani , e dagli fleffi»

come a molti piace , o da Falaride Tiranno di Sicilia riedificata » non più

Partenope » ma Napoli fu nominata , cioè Città nuova . ( Di ciò per altroi

a Dio piacendo , mi riferbo a diicorrerne fondatamente in altra più pro-

pria occafione ) . Vuole parimente Strabone lib. 6. che dall'altra Sirena..»

detta Leucofia ricevette il nome 1' Ifola chiamata Leucofia . Si dice dalle

favole ) che quefte tre Donzelle unite facevano un così foave concerto »

che attiravano in maravigliofo modo a fé i Naviganti » e li riducevano a

rompere in certi fcogli della Sicilia » ove effe abitavate . Era fiato loro

conceffo di vivere fino attanto , che fi foffe trovata perfona » che non
ottante il loro canto , le foffe riufcito di partirtene libera . Uliffe fu il

fortunato ; giacché pattando per luoghi tanto pericolofi , fi fece legare all'

albero della nave » ed a' fuoi compagni fece chiudere le orecchia con ce-

ra» acciocché non le udiffero. Le Sirene» le quali non poterono ottenere

il loro intento, disperate fi gettarono in mare , e fi affogarono . Uliffe po-

fe in efecuzione quel tanto» che fi è detto, per 1' avvertimento della Ma-
ga Circe » la quale a lui così parla , dal Greco in Latino , appreffo Omero
nell' Odiffea :

Sirenas primum advenies , qua Carmine cuniJos

Mortales mulcent , fi quij'quam accejferit illuc ,

Strenui» terris quicumque improvìdus hecfìt »

Tfott UH pendent dulces cìrcum ofcula nati ;

^?on uxor reduci » cn"<i<ìvi>* »«£&* pummur

.

Sirenum **ntus delecìanf, florido at ilia

In prato refident » quod multoru.ni offibus albet

£xtint~lorum bominum . Toflquam perveneris illue »

Tum moneo navem curvis impellere remis ;

Obtura ceris fociorum mollibus aures

7^e quis Sirenum wces exaudiat, ipfe

Si cupis audire has , limare manufque, pedefque

Trxcìpio ad malum » & firmi/finta v'incula neblant

.

Altri riferifeono che le Sirene foffero fuperate da Orfeo , e che per

difperazione fi annegaffero . Lo fletto Orfeo ciò racconta di fé ; ed Apol-

lonio nel lib. 4. lArgonaut. lo conferma . Ecco i fuoi veri! dal Greco

in Latino ridotti » ne' quali vengono » e deferitte le Sirene » e riferita

la loro origine » e feonfitta :

Efl Infida protinus illis

Fertilis afpeiìu » & ftorens : eoluere canora

Sirevfs
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Sirenes illam proles nichelo)a , quartini

Dira, iues cantus mortalibus extith illis

,

<jH>ii mare fulcantes jecerc ad littora funes.

Olim Terpficore bas *Acbeloo in luminis amai

Edidit '• ma una efl Mufarum ; tutti quoque natant

Cantabant Cereris formofam : tim quoque earum

^Altera pars virgo flirt » altera rurfus <èf ales ,

E fpeculo Jemper fpeclabant advenientes ;

In Tatriam reditu multi camere per illas

Ftmdere, <& bis dulcem vocem capere > rudentes

E pappi fuerunt jafluri ad littora : clarus

Filius Oeagri nifi mox » & Thracius Orfeus

Bìflonìam manibus cytbaram fumpftjfet, & aurei

Sublimi canta canta revocajfet ab ilio :

Virgineamque chelys vocem fuperajfet acuta ,

Da chiunque foflfero vinte , o da Ulilfe o da Orfeo » feguitano a

raccontarci le favole » che elle precipitateli in mare furono trasfermate in

fcogli . Così Orfeo in Argon .

Sunt gravìter qasfla , ut fenferunt fata Deorum

*Adwataffe fìbi , fummaque crepidine faxi

Tnecipites faliere marìs fpumantis in undas ;

Trotina* in duras vertuntur cerpora cauta.

Scrive Ariftotele nelle cofe maravigliofe del Mondo , che in certe_s

Ifole , chiamate delle Sirene , polle frai termini dell' Italia , furono que-

lle adorate con molta foknnità -, e loro furono eretti tempi » ed altari

.

Intorno all' etfenza delle Sirene» la maggior parte degli Scrittori la ne-

ga afflitto » affermandola femplice invenzione poetica . Non manca però
chi fortemente la foftenga , annerendo effer quelle in realtà Moftri marini

.

Pare» che Ovvidio foffe di quella opinione 5 dicendo nel lib. 3. dell'arte

di amare .

Monflra maris Sirenes erant » qua voce canorx

^nalibet admiffas detinuere rates

.

Come di cofa vera ne fanno menzione Pietro Ifpalenfe ed il Ramu-
fìo nel primo Tomo delle navigazioni ; e con loro molti altri . Il Padre
Francefco Sacchino nella feconda Parte delle Storie della Compagnia di

Gesù al libro 4. numero 274. racconta , che nell' Ifola Manaria colle reti

ne furono pigliate ledici , nove femmine , e lette mafchj ; e che alcuni Pa-
dri della fuddetta Compagnia furono a vederle unitamente- coti un Medico.
•II Padre Cornelio a Lapide difcorrendo fopra quel patio d' Ifaìa al cap.

A a 2
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13. num. 22. & Sìrenes in delubris voluptatis , riferifee che fu in Frifia pre-

fa una Sirena , la parte fuperiore della quale era di Donna", ed il refto

pefee ; e che viflfe molti anni fra gli Uomini » e che di più imparò per-

anche a filare . Il P. Gìo» Stefano- Menocchio nelle fue Stuore » o fiano Trat-

tenimenti eruditi x Tomo 1. Centuria terza » cap» 30. dopo, aver rappor-

tata la relaziona del fuddetto P» Sacchino intorno alle Sirene , foggiunge,

M Sappiamo ancora » che non fono, molti anni » che nelle- pefeagioni fatte

M in Norvegia , e .Danimarca furono- pigliati pefei limili * con fattezze^»

», umane tali , che parevano Monaci , e- Monache , ed alcuni Vefcovi

„ colla mitra in capo ; ed Olao Magno- ne] lib. 21. cap... 1,. il medefimo
„ dice delle Sirene- in: forma di Monaci «.

O totalmente finte fiano , o fiano veri; M'oliti le Sirene ». pafsiamo a

{piegarne 1' Immagine» ed attendiamo alla loro moralità...

Per le Sirene-, viene lignificato 1' ingannevol piacere del" Senfo.
Si dipingono Donne bellifiime , e nell' atteggiamento riferito , perchè

al fenfo non ci è cofa. più allettativa, che la. bellezza femminile, in ifpezie

quando va accompagnata da lusinghiere grazie , e luflureggianti vezzi j

onde per quella particolarm.ente.fi: dimoitr.a 1/ inganno ». e- la rovinava cui

conduce 1' amor fenfuale.

.

Si fingono tre di numero per denotare i tre- principali fcogB , ne' qua-

li urtando il fenfo va miferamente a perderli . Sono quelli : Gli occhi *
le parole, ed il commercio,. Sono- gli occhi le porte per le. quali furti-

vamente introducendofi Amore , penetra al cuore. , e facendoli di quello

Padrone » fé ne renck ben prelto Tiranno .. Molto bene Properzio.!.

Sì. nefeis » acidi foni in. amore duces »,

Virgilio nell' Egloga 8.

°Ut_ vidi, ut perii.', ut me malti* abjìulit error ,.

Ed. Ovvidio. nelle Pillole ; ;

Tunc ego te vidi » tunc eaepi fcir.e quis ejfes »
Illa fiat mentis prima ruina mem .

Et. vidi ,. & perii : nec notìs ignibus arfi"..

Per gli occhi è i'ntefà Partenope ; giacché quefk in Greco fi dìcoi
$ic£ tb è'x&v Q7ta, 7rxp$<svi.\ai> , che. corrifponde all' afpetto

.

Ciucche gli occhi-, lènza, dubbio, hanno- forza le parole con- dolcezza^

e artificiòfamente efpr.eife .. Per qpede viene intefa Ligia » poiché o, è

effa formata, dalla parola Greca XrjXéìov ». die fuona, lo. lteflfo-che Canoro*.

oppure: dalla, parola A.iy£&>9 »• che lignifica- acutamente , dolcemente .. Oppure
1* etimologia- di< Ligia,- fecondo la fentenza di alcuni: deriva a. Uganda:,

avvero ab Mietendo . Le parole in fatti legano gli Uomini , giufta il tri-

to proverbio : Verba ligant hamines ; e colla lor dolcezza allettano ,,piuc-

, . che
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die qualunque altra cofa , gli animi , e 1' inducono ad efeguir ciocché da

effe vien proporto .

Qyindi per elf* fi fcende ad ammirare con occhio non più indifferen-

te , a defiderare con animo non più giudo » e fpeffe fiate ad ; illecitamente

godere di quella bellezza, che dovrebbe unicamente muòverei' Uomo al-

ta contemplazione dell' infinita bontà , ed onnipotenza del fuo Fattore .

Per la; bellezza pertanto, vien. prefa. Leucofia dal Greco- X&xixov ,. che_?

lignifica bianco . Ed etfendo la bianchezza una. parte- principale » ed al forn-

aio allettativa della bellezza umana , quindi per correlazione alle altre

prerogative ». ad: efla in- ifpeziè fi attribuifee una notabile forza di attira-

re a fé il cuore degli Uomini , e di farli, precipitare nel, fetente lezzo

della lafcnua-

_

La Favola in fatti delle Sirene fi vuole propriamente ritrovata per da-

re ad intendere le dannofe confeguenze , che derivano da' vanì amo-
ori , e da' piaceri del fenfo- . Sinefio- nella Pillola 14J. ad Heradia-

n'.itn così fi efprime t Ego fané non. aliar» ob caufam exìftimo Sirenas ma<-

le a poetis acceptas ,. qtuvm q'iod vocis dulcedine addxcìos perderent . ^idi-

vi a quodam è fapìentìbus , qui allegorica fabulam explwaret * Sirenas obfcurè

lignificare voluptates jenfum obletlantes , qiae eos perdunt , qui ipfarum cantai *

& blanditi^ a'ires prabuerunt . Si vuole altresì che la- favola fia fondata nel

vero ; raccontandoli particolarmente da Servio, da Palefato,dal Commen°-
tatore di Licofrone , e da altri molti ». e da Dorione nel- libro de "Pifcibitst

che furono già tre Meretrici di graziofo afpetto , e che foavemente can-

tavano . Abitavano quelle alla fpiaggk del mare ,. ed f allettavano i Navi-

ganti ,. che ivi ». peggio che nei fcogli » facevano mifero naufragio- » fatti

preda di quelle divoratrici delle fodanze loro ..

Il Naviglio , che mi- è piaciuto di figurare appretto , non tanto allude

a ciò , che fi racconta di Uliife , od al Naufragio di qualli , che nelle Si-

rene s
? incontravano ,- quanto per dare ad intendere , che varj fono i pe-

ricoli, che agli Uomini avvengono , per non isfuggìre , o darli ancora in.

preda alle lufinghe del fenfo non meno , che a qualunque altro allettamen-

to, alla: fragile Umanità, noitra infidiofo*. Imperocché è fentenza di molti*

che le Sirene- dinotano non folo 1' amor lafcivo > ma eziandio 1' adula-

zione ,- la fuperbia , e l'ozio péranche..

Avendo forfè riguardo all' adulazione nel' iz. dell' Odiffea Omero , fa.

she le Sirene all' apparir della, nave di Uliife ,. a. lui. volgano le voci pie-

ne di falfe lodi, e di bugiarde promeffe , dimoltrando nello. fletfo tempo
il loro orgoglio , e prefunzione di elfer dotate di fommo fapere ; giacché

lo Iufingano a volerle afcoltare , ripromettendogli fempreppiù valla cogni-

ione di co(è ». I verfi. foao i feguenri dal Greco tradotti :.

Huc agcfletle ratem, Grajorum gloria VlyJJès 5 .

Fleiìe ratem celeremo » noftras &- percipe voces „.

TiullrAs enim nigram tranfegit navita puppim y

^uin noftus wces attiiverit. ; inde receljìt

Boftm
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Bottior , & canta m&x deleclatus eodem .

Scimus enim Grati fuerint qua Tergama circnm

,

Confilio Snperum , & qua Troes fimera pa(Jt .

Denique cuncla patent nobis mortali* facla .

Quelli verfi dì Omero furono cosi tradotti da Cicerone nel lib. 5. ée

finibus honorum , & malorum ;

decus lArgnlicum , quin puppim fleltis , Vlìjfes *

^iuribus ut noflros pofjìs cognojcere cantus >

T^am nemo Ime umquttm ejl trawvecìus asrula curfu %

§>uin prius adjìiterit vocum dulcedine captus ,

Tojl variis avido fatiatus pectore mujts ,

Dotlior ad patrias lapfus pervmerit oras ;

T^os grave certamen belli , clademqne tenemus*

Grada , quam Troja divino minine vexit ,

Qmniaque è latis rerum vefligia terris .

Riguardo all' Ozio , cosi Orazio lib. 2. Sermonum . Sat, j.

....... vitanda ejl improba Sìren Dejìdia .

Il Naviglio pertanto in mare dinota I' umana vita efpofta a' gravi pe-

ricoli , fé con prudenza , e faviezza non fa regolarli . Gli Uomini , che

fono in atteggiamento di addormentarli , fono figura di quelli , ehe di fé

ftefii troppo fidandoli, non isfuggono le occafioni, e feioccamente con quel-

le cimentandoli , fi pongono a rifeh/o di naufragare .

I dormienti dimoitrano coloro , che fi donano in braccio a' vizj , e che

dalla falfa dolcezza di un fonno cosi ingannatore non rifeuotendofi * fono

per far palfaggio da quello ad una perpetua infelicilfima morte .

Quelli che rovinano in mare ci lignificano quegP infelici, che da' lo-

ro vizi , a
5
quali tanto credettero , e fi affidarono , tratti in perdizione , a

noi col loro irreparabile precipizio infegnano , che dobbiamo sfuggire ogn'

incontro di errare ; e che in braccio all' errore trovandoci , dobbiamo bea

fubito da quello liberarci , fé rovinar non vogliamoceli' abbidò di ogni

eterno male .

MUSE
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MUSE.
Dì Cefare %ipa.

FUrono rapprefentate le Mufe dagli antichi , giovani , graziofe , e ver-

gini , quali fi dichiarano nell' Epigramma di Platone , riferito da Dio-

gene Laerzio in queita fentenza :

tìac Venni ai Mttfas : Venerem exhorrefcìte ,K(ymphte,

lAmatus liobis aut iA/nor injtliet .

Tunc Mufa ad Venerem : Lepida hsc joca folle precamur «

diliger hifc ad nos non volat ille puer

.

Ed Eufebio nel libro della preparazione evangelica , dice elfer chiama-

te le Mule dalla voce Greca (iv((ù , che fignifìca iftruire di onefta , e_*

buona difciplina , onde Orfeo ne' fuoi Inni canta , come le Mufe hanno

dimostrata la Religione , ed il ben vivere agli Uomini . I nomi di dette_j

Mufe fono quelli: Clio, Euterpe» Talia , Melpomene , Polimnia , Erato,

Terficore , Urania , e Calliope .

C L IO.

RApprefenteremo Clio Donzella con una ghirlanda di lauro . Che colla

delira mano tenga una tromba , e colla iiniilra un libro , a cui di fuo-

ri fia fcritto HERODOTUS .

Quella Mufa è detta Clio , dalla voce Greca k\!cl , che fignifìca lo-

dare , o dall' altra a\ècus , Significante gloria , e celebrazione delle cofe ,

che ella canta , ovvero per gloria , che hanno i Poeti preflb gli Uomini
dotti, come dice Cornuto; come ancora per la gloria , che ricevono gli

Uomini , che fono celebrati da' Poeti .

Si dipinge col libro HERODOTUS , perciocché attribuendoli a quella

Mufa la floria , fecondo Virgilio .in opufc. de Mujts :

Clio gejìa canens transatti tempora reddit

.

Conviene che ciò fi dimoflri colle opere del primo Storico , che apri

la Storia Greca alle Mufe , dedicando il primo libro a Clio .

La corona di lauro dimoltra , che ficcome il lauro è fempre verde , e

lunghiflimo tempo fi mantiene , così per le opere della Storia perpetua-

mente vivono le cofe paflate , come ancora le prefenti

,

EUTERPE
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EUTERPE.

Giovanetti bella . Avrà cinta :la tefta di nna ghirlanda dì varj fiorì.

Terrà con ambe le mani diverfi ftromenti da fiato .

Euterpe , fecondo la voce Greca , fignifica gioconda, e dilettevole ,

per il piacere., che fi piglia , dalla buona erudizione , come dice Diodoro
lib. 5. cap. 1. e da' Latini fi chiama Euterpe t Bene deletjans .

Alcuni vogliono , che quella Mufa fia fopra la Dialettica ; ma i più
dicono, che fi diletta delle Tibie, ed altri firomenti -da fiato, cesi dicen-

do Orazio nella prima Ode del lib. 1.

£i tteque Tibias Euterpe cohibet »

E Virgilio in opufe. de Mufìs

.

Dulcilequis calamos Euterpe flatibus urget.

Se le dà la ghirlanda di fiori , perchè gli Antichi davano alle MufeJ»

ghirlande di fiori, per efprimere la giocondità del proprio fignificato » pel

fuo nome, ed effetto del fuono» che tratta .

T A L I A .

Giovane di lafcìvo , ed allegro volto . In capo avrà ima ghirlanda dì

edera . Terrà colla finillra mano una mafehera ridicolofa -, e ne* piedi

i zocchi

.

A quefta Mufa fi attribuisce l'opera della Commedia, dicendo Virgili®

in opufe de Mufìs :

Comica lafc'mo gaudei fermonc Thalia <,

Perciò le fia bene il volto allegro , e lafcivo , -come ancora la ghir-

landa di edera, in legno della l'uà prerogativa fopra la Toefia Comica.. \

la mafehera ridicolofa fignifica la rapprefentazione del ibggetto ridì-

colo , per proprio delia Commedia .

I zocchi effendo calzamenti , che ufavano anticamente portare i Reci-

tanti di Commedia-, dichiarano di vantaggio la woitra figura.

3&

MELPO-
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MELPOMENE.
DOnzella dì afpetto, e veflito grave, con ricca , e vaga acconciatura

di capo . 1 erra colla Anidra mano fcettri , e corone alzate in alto ;

e parimente faranno altri fcettri , e corone avanti a lei , gettate ptr ter-

ra • e colla delira mano terrà un pugnale nudo , e ne' piedi i coturni

.

Virgilio attribuire a quella Mufa 1' opera della Tragedia , con quello

Verfo-s

Melpomene tragico proclamai malta boatti .

Benché altri la facciano inventrice del canto , donde ancora ha ricevi*»

Co il nome , perchè vien detta dal nome Greco ftoAjrn' , che vuol dire_*

cantilena^ e melodìa, per la quale fono addolciti gli auditori. Di qui di-

ce Ora-zìo -, Ode 24. lib, u .

•Cui liqmdam Tater vocem cum cìthara dedit .

Si rapprefenta di afpetto , e di abito grave , perchè il {oggetto della_j

Tragedia è cofa tale , eflfendo azione nota per fama , o per le fìorie ; la

qual gravità gli viene attribuita da Ovvidio :

'Gmne genius fcriptì gravitate Tragedia vinck -.

Le corone , e fcettri parte in mano , e parte in terra , ed il pugnale-»'

nudo lignificano il cafo della felicità, ed infelicità mondana degli Uomini»

per contenere la Tragedia trapaflfo di felicità a miferie ., ovvero il contra-

rio , da miferie a felicità .

I coturni che tiene ne' piedi fono flromenti di -e(Ta Tragedia ; ondej»

Orazio nella Poetica dice Elchilo avergli dati tali ftromenti :

Tofl fame perf'omi , pallaque repertor bonejla

oMfchilus-, & modicis inftravit palpita tignisi

Et docuit , magnumque loqni , mtique cotburno .,

P O L I N N 1 A

S
Tari in atto di orare , tenendo alzato 1' indice deMa deftra mano

.

_ 1 L' acconciatura della tefta farà di perle , e gioje di varj , e vaghi co-
lori fuperbamente ornata . L' abito farà tutto bianco , e colla finilira ma-
no terrà un volume , fopra del quale lìa fcritto SUADeRE .

B b 11 Ilare
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Lo (tare in atto di orare , ed il tener in alto l' indice della delira mano

dimoltra, che quella Mufa fovraita ( fecondo l'opinione di alcuni ) a.' Ret-
torie! ; dicendo Virg. in opufe. de Ninfa :

Signat cunUx manu » loquitur Totybimnia geflu ,

E Ovvidio nel j. de' Falli 1* induce , che parli prima :

fiiffenfere Dea, quartini Tolyhimnia capit

"Prima , filent alia .

Le perle, e le gioje , che tiene attorno le chiome» denotano le doti»

e virtù lue » fervendoli la Rettorica dell' invenzione della difpoiìzione del-

la memoria , e della pronunciazione , maflime elTendo il nome di Folinnia

compollo delle voci , 7to\o « pvax. , che lignificano molta memoria .

L' abito bianco denota la purità , e lìncerità » cofe che fanno all' Ora-
tore ficura fede intorno a quello, che dice più di ogni altra cofa.

Il volume, col motto SUADERE , è per dichiarare compitamente la

fomma della Rettorica , avendo per ultimo fine il perfuadere .

E R A T O .

DOnzella graziofa , e fellevole . Avrà cinte le tempia con una corona

di mirto , e di rofe . Colla finiilra mano terrà una lira , e coli' altra

il plettro. Ed appreflb a lei farà un Amorino alato, con una facella in_>

mano , coli' arco , e la faretra .

Erato è detta dalla voce Greca epos , lignificante amore , il che mo-
stra Ovvidio nel 2. de *Arte amandi : cosi dicendo :

T^tmc m'ihì fi quando Tuer » & Citberea favere

T^unc Erato nam tu nomen amoris habes .

Le lì dà corona di mirto , e di rofe , perciocché trattando quella Mufà
sii cofe amorofe , fé le conviene accanto Cupido , il mirto , e la rofa ;

eifendocchè fono in tutela di Venere , madre degli amori ; onde Ovvidio

4. Fall, cosi dice :

Leviter meo. tempora myrto.

Pontano

.

Beavit Veneri* fapora tnyrtus .

Ed Anacreonte nell' Ode della rofa , dice :

Hpfam amoribus dkaum »

La

s
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La lira , ed il plettro le fi dà per ¥ autorità del Poeta , che cosi dice

nell' opufe. de Mujts .

TleUra gerens Erato fakat pede, Carmine, mltu .

TERSICORE.
SI dipingerà parimente Donzella di leggiadro , e vago afpetto . Terrà la

cetra , inoltrando di Tuonarla . Avrà in capo una ghirlanda di penne.*

di vari colori , tra quali vi faranno quelli di Gazza ; e ftarà in atto gra-

zioso di ballare .

Se le dà la cetra , per 1' autorità del Poeta , che nel detto opufcolo

dice :

Terpficore ajfeftus citharìs movet , imperai , auget

.

Le fi dà la ghirlanda , come fi è detto , perchè folevano gli Antichi

talora coronare le Mufe con penne di varj colori , moftrando con effe U
trofeo della vittoria , eh' ebbero le Mufe , per aver vinte le Sirene a_j»

cantare , come fcrive Paufania nel nono libro della Grecia , e le nove fi-

gliuole di Pierio , e di Evippe , e convertite in Gazze , come dice Ovvi-
dio nel £. libro delle trasformazioni

.

Significano ancora le dette penne 1' agilità , e moto di detta Mufa » ef-

fendo Terficore fopra i balli

.

URANIA..
AVrà una ghirlanda di lucenti ftelle . Sarà veftita di azzurro , ed avrà

in mano un globo rapprefentante le sfere celefti .

La prclente Mufa è detta da' Latini celefte , Significando O'upxvàs i che
è PiltelTò, che il Cielo . Vogliono alcuni che ella fia cosi detta, perchè
innalza al Cielo gli Uomini dotti .

Se le dà la corona di ftelle, ed il veftimento azzurro, in conformità
del fuo Significato , e globo sferico , dicendo così Virgilio in opufe. de Mufis,

Urania Cali mottts fcrutatur » <& ajìra

.

CALLIOPE.
Giovane ancora ella , ed avrà cinta la fronte di un cerchio di oro . Nei

braccio finiftro terrà molte ghirlande di lauro ; e colla delira mano
tre libri , in ciafeun de' quali apparirà il proprio titolo , cioè in uno Odif-
fea , nell' altro Uliade , e nel terzo Eneide .

Bb 2 Calliope
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Calliope- è detta dalla bella voce » quali dwórns holXtì tovof ». dondo

anche Omero la chiama : Deam clamantem .

Se le cinge la fronte col cerchio di oro » perchè fecondo Efiodò è la

più degna, e la prima tto. le fue compagne » come ancora dimoltra Ovvidfo-
!ib. $. Fall.

"Prima fui capit Calliope^ efori ..

I Lucano», e Lucrezio lib. 6.

Calliope reqiiks hominum » divmuque- volnptas> „_

Le corone di alloro dimpftrano , eh* ella fa i Poeti ». effendo: quefie_^

premio loro » e fimbolo della Poesia

.

I libri foao, le opere de' più illuftri Poeti; in verfo ecoico , il qual.

verfo fi attribuife a quella Mufa » per il verfo di Virgilio in opufe^

Carmina Calliopi; libris hemea mandat.

A quelli verfi di Virgilio ». die abbiamo, citati » fi eonfanno i lìmulacrì

delle Mufe , che Hanno, impreffe nel libro del Signor Fulvio Orfini ». rfo
Familiis fymanorum » nelle Medaglie della Gente Pomponia .

Veggali ancora il. nobile trattato.» che fa Plutarco nel nono SimpofiacOfc

queftione xi ri.

M U S E ..

Cavate, da certe Medàglie antiche del Sig. Vincenti? della Torta*

£udienti/fimo nelle antichità,,

Clio.

Iene una tromba » per moftrare le lodi» che ella fa rifuonare »-per-ju

fatti degli Uomini illultri '..

Euterpe-»,
Con due tibie-.

Tali a:..

Con una mafehera , perciocché a détta Mùfa vogliono «he fofle la-s\

Commedia dedicata „ Ha ne' piedi i zecchi.,

M elp mene ^ l

Con un mafeherone» ih fégno della Tragedia. Ha ne' piedi i coturni.

TepJÌ-
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Ter /icore .

1iene quefta Mu& una cetra ..

Irato»

Golia lira » e capelli lunghi » come datrice dell' Elegìa».

T o li tini a*

Con il barbito da una mano » e la penna dall' altra *

Vr-antit.

Colla fetta , facendo un cerchio ; ma molto meglio » che tenga una^&

afera ». poiché- a lei fi
: attribuisce 1' Aftrologìa-.

Calli op e».

Con un volume.» per. fcriver i fatti degli Uòmini illuftri.

K u s e .

Dipinte con grandiffìma diligenza » e le "Pitture di effe le ha il

Signor Francesco Bonaventura > Gentiluomo Fiorentino »
amatore » e molto intelligente di belle lettere'

».

Clio,.

Con una. tromba in mano*

Euterpe.-

Con un flauto in manose con molti altri flromentrda fiato a
J
piedi».

Tali a-.

Con un volume ,

-

Melpomene**
Con una mafehera ,

Te rfi e ore ,

__ Con un* arpa a ,
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Eretto.

Con uno fquadro

.

To l inni a.

Con un' aria predo alla bocca , iti fegno della voce , ed una mano al-

zata » per i gelti » de' quali fi ferve 1' Oratore .

Strania.
Con un globo celefle .

Calliope.
Con un libro

.

MUSE.
Come dipinte dall' Eminentijjìmo Cardinal di Ferrara

a Monte Cavallo , nel [no Giardino .

CLIO.
COlIa delira mano tiene una tromba , e colla finiftra un volume , e_>

dalla medefima vi è un Puttino , che per ciafeuna mano tiene una
facella accefa , ed in capo una ghirlanda .

EUTERPE.
lOn ambe le mani tiene una mafehera

.

T A L I A .

c'Olla delira mano tiene una mafehera , con i corni , e colla finiftra un
cornucopia pieno di foglie » e di fpighe di grano « ma. verdi ; e per

terra un aratro

.

MELPOMENE.
COIla deftra mano tiene una mafehera , e colla finiftra una tromba ; e

per terra vi è un libro di raufìca aperto

.

TERSI-
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TERSICORE.
i Olla finiftra mano tiene una lira » e colla delira il plettro .

E R A T O .

Tiene colla delira mano un corno di dovizia , pieno di frondi , fiorì *

e diverti frutti ; e colla finiltra mano un flauto ; e dalla medefima_j

banda vi è Cupido , che colla finittra mano tiene una mafchera > e colla_*

delira un arco colla corda fciolta

.

T

C

POLINN1A.
Iene colla delira mano un legno limile ad una mifura » e colla finiflra

una mafchera ; e per terra un aratro .

CALLIOPE.
Olla delira mano tiene un libro , e colla iinillra un piffaro ; e per

terra una mafchera

.

URANIA.
' Iene colla delira mano una tavola bianca » appoggiata alla cofcia 9 e_i

colla Iinillra uno fpecchio

.

MUSICA
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M US I C A .

Dì Cefatv BJpa .

DOnna giovane a federe fopra una palla di color cele fte , con una pen«

tiz in mano . Tenga gli occhi filli in una carta di mnfica , ftefa fo-

pra un incudine • con bilance a' piedi ., dentro alle -quali (iano alcuni mar-
telli di ferro..

Il federe dimoftra eflfer la Mufica un fìngolar ripofo dell' .animo tra-

vagliato .

La palla fcuopre, che tutta 1' armonia della Mufica fenfibile fi ripofa*

e fonda nell' armonìa dei Cieli conofciuta da' Pittagorici , della quale an-

cora noi per virtù di efli partecipiamo , e però volontieri porgiamo le_?

orecchia alle confonanze armoniache , e muficali . Ed è opinione di mol-

ti antichi gentili , che fenza confonanze muficali non fi potette avere la

perfezione del lume da ritrovare le confonanze dell' anima , e la fime-

trìa ) come dicono i Greci , delle virtù .

Per quefio fi fcrive da' Poeti, li quali furono autentici fecretarj della

vera Filofofia , che avendo li Cureti , e Coribanti tolto Giove ancora fan*

ciullo dalla crudeltà di Saturno fuo Padre , lo condulfero in Candia , ac-

ciò fi nudriife , ed allevale , e ,per la ltrada andorno fuonando fempre cim-

bali » e altri ftromenti di rame , interpretandofi Giove moralmente per la

bontà, e fapienza acquiltata, la quale non fi può allevare -» né crefcere in

noi fenza 1' ajuto della armonìa muficale di tutte le cofe , le quali occu-

pando d' intorno 1' anima , non peffono penetrare ad aver noltra intelli-

genza gli abiti contrari alla virtù-, che fono padri, per eifer prima in noi

l' inclinazione al peccato , che a gli atti, li quali fono virtuofi , e lodevoli.

E Giove {campato fino dalle mani di Saturno <limoltra quella più pura

parte del Cielo incorruttibile , contro la quale non può efercitare le fue for-

ze il tempo divoratore di tutti gli Elementi , e confumater di tutte le coin-

pofizioni materiali

.

Furono alcuni de* Gentili, che dittero i Dei efiTer comporti di nume-
ri, e armonìe, come gli Uomini di anima, e corpo , e che però nei lo-

ro facriiìzj fentivano volentieri la mufica , e la dolcezza de5
filoni ; e di

quello tutto dà cenno , e indizio la figura , che fiede , e fi foilenta

fopra il Cielo

.

Il libro di mufica mofira la regela vera da far partecipare altrui Ic_>

armonìe in quel modo-, che fi può per, -mezzo degli occhi.

Le bilance inoltrano la giultezza , che ricercali nelle voci per giudizio del-

le orecchia , non meno che nel pefo , per giudizio degli altri fenfi .

L' incudine fi pone , perchè fi fcrive , e crede quindi avere avuto ori-

gine quelt' arte ;e fi dice che Avicenna con quello mezzo venne in co-
gnizione • e diede a fcrivere della convenienza , e mifura de' tuoni mu-

ficali *
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ficai! « <c delle voci, e cosi un leggiadro ornamento accrebbe al confor-

mo -, e alla converfazione degli Uomini „

M ufi e * ,

DOnna , che con ambedue le mani tiene la lira di Appelline , e ap-

piedi ha varj ìlromenti muficali .

Gli Egizi per la Mufica fingevano una lingua con quattro deriti \ co»

me ha, raccolto Pierio Valeriano , diligente otfervatore delle antichità-.

,M ufi e a ,

DOnna con una velie piena di diverfi ftromentl , e diverfe cartelle «
nelle quali fiano fegnate le note , e tutti i tempi di elle . In capo

terrà una mano muficale , acconciata frai capelli i e in mano una viola da
£amba « o altro ltromento muficale .

M ufi e a .

SI dipingono alla riva di un chiaro fonte , quafi In circolo molti Ciglia

e nel mezzo un Giovanetto , colle ali alle ipalle , con faccia molle, «
delicata, tenendo io capo una ghirlanda di fiori ; il quale rapprefenta Ze-
firo in atto di gonfiare le gote , e Spiegare un leggiero vento verfo £

detti Cigni; per la ripercuflione di quello vento parerà che le piume dì

efiì dolcemente fi muovano , perchè , come dice Eliano , quelli uccelli non
cantano mai, fé non quando fpira Zefiro , -come i Mufici , che non fo-
gliono volentieri cantare , fé non fpira qualche vento delle loro lodi , e

,

appreffo perfone , che gultano la loro armonìa»

ii ufi e à .

DOnna , che fuoni la cetra , la quale abbia una corda rotta * e in Ina»

go della corda vi fia una cicala . In capo abbia uh Ufignolo, uccello

notifiimo ; ed a' piedi un gran vafo di vino , ed una lira col fuo arco .

La cicala polla fopfa la cetra-, lignifica la Mufica, per un cafò avve*
nato di un certo Eunomio , al quale fuonando un giorno a concorrenza
con Arillolfeno Mufico , nel più dolce del fuonare fi ruppe una corda , e .

fufeito fopra quella cetra andò volando una cicala , la quale Col fuo canto
fupplìva al mancamento della corda, così fu vincitore della concorrenza.^

muficale . Onde per benefizio della cicala , di tal fatto li Greci drizzor-

no una itatua al detto Eunomio con una cetra con la cicala fopra , e I»

pofero per geroglifico della Mufica .

Il Rofignuolo era fimbolo della Mufica per la varia, foave , e dilette-

vole melodìa della voce; perchè avvertirono gli antichi nella voce di que-
llo uccello tutta la perfetta feienza della Mufica , cioè la voce or grave,»

e ora acuta , con tutte le altre , che fi offervano per dilettare

.

C e H
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II vitro fi pone , perchè la Mufica fu ritrovata per tener gli Uomini al-

legri i come fa il vino , e ancora perchè molto ajuto dà alla melodìa..»

della voce il vino bianco , e delicato ; però ditfero gli antichi fcrittori

vadino in compagnia di Bacco .

FATTO STORICO SAGRO.
DAvid dettino i Leviti , che celebraOTero di continuo le Divine Iodi

avanti I' Arca . Il capo, che avrebbe cantato le divine lodi » toccan-

do il cembalo , fu Afaf co' fuoi fratelli , a cui afiegnò da cantare il Sal-

mo 104. Confitemim Domino , et invocate nomen ejits &c. e queft' officio di

cantar Salmi fu il miniftero continuo , che Afaf co' fuoi fratelli doveain
avvenire preilare avanti l'Arca, colle alternative adattate al loro nnmero

.

Non fedamente David fomminiltrò a* Leviti i Salmi da cantarli , ma loro

eziandio compofe le note muficali , con cui figurarne il canto . Et /lare

fecit cantores contra ^Altare , & in fona eorum dulces fecit modos . 1. Para-

lipomenon cap. 16. Ecclefiallico cap. 47. v. iu

FATTO STORICO PROFANO.

A Vendo udito Nerone da' fuoi Matematici , che poteva anche avve-

nire che fotte fiato una volta difeacciato dall' Imperio , egli foleva

riderfene , fpeffb replicando : Terra qwiHS artem aliti E ciò diceva, per-

chè credendofi nell' arte del cantare giunto alla perfezione , penfava , che
per qualunque difgrazia gli fotte potuta accadere , farebbe flato femprem-
mai apprettò qualunque nazione tenuto in fommo credito , per elfere egli

eccellentiflimo Mufico , e quindi nulla gli farebbe venuto di manco 1 Si

verificò ciocché gli fi era dato a temere . Fuggendo egli da' fuoi nemi-

ci , che 1' infeguivano , difperando di fua falvezza , ed elTendo già in de-

terminazione di ucciderli, efclamò : Ah ! qual eccellente Profelfore muo-
re in me 1 ^uanttts artifex pereo ! Svetonio .

FATTO FAVOLOSO.

A Rione famofo fuonator di liuto , ettendo fopra un Vafcello , i Mari-

na; lo vollero affaflìnare , per rapirgH i fuoi denari ; ma egli otten-

ne da effi di poter prima di morire fuonare il fuo liuto . Gli fu accordata

la grazia . Al fuo fuono i Delfini fi adunarono attorno al Vafcello , ed egli

gittatofi in mare , fu da uno di quei Delfini portato fulla fpiaggia . Giunfe

a cafa di un fuo amico , per noaie Periandro , che fatti perfeguitare

quei Pirati , furono la più parte Severamente puniti . Erodoto . Fedro .

"Plinio &c.

NATURA
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NATURA.
Di Ce/are 7{zpa .

xos

JVutiMr CL
Sarte Orondi iruO

Onna ignuda » colle mammelle cariche di latte * e eoa
un Avoltojo in mano , come fi vede in una medaglia

di Adriano Imperadore 5 eiTendo la Natura» come difìnifee

Aditotele nel 2. della Filìca , principio in quella cofa » ove
ella fi ritrova del moto » e della mutazione , per la qua-

le fi genera ogni cofa corruttibile .

Si farà Donna > e ignuda , e dividendoli quello princi-

pio in attivo i e paflivo » 1* attivo dimandarono con il

nome di forma t e con nome di materia il paflivo

.

V attivo fi nota con le mammelle piene di latte » perchè la forma è

quella , che nutrifee , e foftenta tutte le cofe create » come colle mam-
melle la donna nutrifee i e foltenta ti fanciulli

.

V Avoltojo > uccello avidiflimo di preda » dimoftrfl particolarmente I' al-

tro principio dimandato materia * la quale per 1' appetito della form&_j
Ce i moven-
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movendoli , e alterandoli , llrugge appoco appoco tutte le eoCè corrutti-

bili . co

NATURA ANGELICA.
Del P.. Fri Vincenzio Ricci Af. 0.

Giovane vaga » e bella , con un raggio folla faccia ,. che la ricopre „

In una mano avrà una carta fcritta ,. e nelP altra una fiamma di fuo-

co . Vicino le farà un Oratorio ,. e fopra una colonna rotta per mezzo ..

Furono creati gli Angioli nella grazia naturale ,. con effer per alquan-

to di dimora Viatori) e p^feia in> termine.. Fu la foro creazione nel prin-

cipio del Mondo ». appunto quando, ebbero 1' effere tutte le altre creatu-

re , conforme la Dottrina del gran Padre Agoftino lib. i. de Gcnef ad
l'ut. » %>%<). , Robert. <Abb. lib. r. de Trin. Orig. » Ifid. Ub.. $. de fum. bon.

S. Agoftino infra gli altri fpiega il luogo , e il tempo, cioè quando diffe

Iddio, fiat lux. . Allora gli Angioli ebbero 1' effere,. effendo uniformi al-

la luce» per la fottigliezza dell' intelligenza per effere colmi di alta cogni-.

zione , e ricchi di fplendore nel. m'odo d' intendere .., E' l

5
Angiolo fo-

ftanza intellettuale , fèmpre mobile , libera di arbitrio , incorporea , mi-
nilira d' Iddio , ricevendo l

5 immortalità per grazia , non per natura , di;

cui la fpecie della follanza » e il termine folo chi 1' ha creato ,, lo. cono-
fee , dice Damalceno lib. 2. e. 3.

Sono:

[a} lì Signor Gio. Battifta Boudard Profeffore delia RealeAccademia di Parma,
nella fua Iconologia tratta da divertì Autori impreffa ultimamente nella fud--

detta Città di Parma nell' anno 1755». rapporta 1
J Immagine della Natura, nella-

Tegnente torma rapprefentata : Giovane Donna , mila parte inferiore rinferrata din~-

tro una fpecie dì termine ornato nei lati ài afferenti forte di animali terrefirì . Reca,

ella falle traccia fiefe diverfe forte di uccelli , e le fi veggons varie poppe fui petto grat-

ti dì-latte^ . Ha il capo velata , per moftrare fecondo il parere degli Egizj, che ì piti

importanti di lei fecreti fono, rifervati al folo Creatore, ..

... II Sig. Boudard è femplice Traduttore , eflendogli pervenuto If originale.*.

Tciitto in Francefe da. un fuo amico , che egli non nomina, di tal nazióne ..

Ma tanto egli , che il detto fuo amico in Téce di porre in. fronte, a. tale. Edi-
zione il titolo d' Iconologia , meglio torfé , a mio parere , l'avrebbe- chiàmata_»

Raccolta di figure Iconologiche tratte (re. poiché il nome d' Iconologia derivando

da due parole Greche Icon ,- che Ggnifica Immagine ,- e Logos parlamento ,. di-

Icorfa &c, altro. Iconologia non vuol dire ,. che Ragliamento d' Immagini .. Sic-

thè non ragionando*! quaficchè punto- nella! riferita. Edizione, fulle Immagini ,.

che^fi fono raccolte,, né rapportandoli i diicorfi de' loro reipettivi Autori, acquali

"neppure vien tatto l'onore di efi'er nominali , ( febbene ognuno rayvifa ;che quauc-

che tutte le figure 'fon "tòlte dal Ripa ] ma poneudpfi femplicemente la Pittura delle:

Immagini , non. fo fé con ragióne polla intitolarli Iconologia » Dico il mio fen-

timfcirto ; come altresì colla fteflà ingenuità mi fpiego-, che a- tenore- del miei

giudizio -, tante 1" incognito Jrancefe , 'ciré H Sig, Boudard meritano nella lo-

ro imprefa. tutta, la lode ; ed io per loro profeffo ogni più dovuta, liima...
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Sono gli Angioli , dice l' iiletCo- ihìdem -, creati mutabili di natura , ma fono

divenuti immutabili » per la contemplazione ; fono paflibili di animo , ra-

giovevoli di mente » eterni nella ttirpe, e perpetui nella beatitudine .

In quello [ dice Gregorio, Papa..} l'è. Morti. 2. , è distinta la natursu»

Angelica da. noi », perchè noi liamo circonfcntt* da' luoghi, e fiamo pre-

fi da ignoranza» ma gli Angioli non. fono, cosi nel. luogo ». fennon diftin-

tjyè , e nella fcienza molto eccedono 1' umana ».

Fanno fella gli Angioli [ dice Origene ] in nnm. homd. 66. rallegrane

doli Copra quelli , che fuggono 1' amicizia de' Demoni , e per gli e le rei zj;

delle virtù, » corrono in, fretta ad accompagnarli alle Angeliche con-

verfazioni. „

La Natura degli Angioli [dice Damafceno ] lìB. 2. è mutabile », perchè

è inneftata la natura nella mutabilità ; ma la carità fempiterna 1' ha fatti

divenire incorrotta ,

La Natura Angelica è differente» e diilinta fpecificamente dall'anima»,

come dice Scoto 2. Sem. i. q. 8. per caufi dell' elTer proprio naturale »,

non per non unirli alla materia, né per cagione del difcorfo più perfetto

del. noltro » oppure per non farne in niuna maniera , come altri volfero , nè-

que.tte cofe fanno differenza fpecifica 5 , come abbiamo dichiarato diffufa-

mente altrove .

Quella- natura è nobiìilTima », creata da Dio in maggior nobiltà dell''

Uomo , con distinzione di fpecie, ed individui,; fono di belliflima natura gli"

Angioli , sì per la peripicacità , come ancora per la cognizione chiara ».

elfendogli fiate ir.fufé le fpecie delle cofe da Iddio,. , nel principio della

lor creazione » o univerfali ,. o particolari .. [ Quindi, fi dipinge da Giova-

ne cosi, vaga ,. e bella, e col raggio fui la. faccia , che la ricuopre ». eflTen*

do natura inviàbile » e puro fpirito. ; né può vederfi da noi nella propria

natura ». ma folo quando- apparifce col corpo; affunto , tonnati di aria , coi-

rne più fìare fono apparfi gli Angeli
..J

Tiene, in una mano, una carta Icritta,

per legno., che vengono, ad annunziare agli Uomini gli oracoli celefti. » ed;

ifpez.ial mente quelli , che fanno 1/ ultimo corone benché fiano {piriti , pu-

re prendono il nome di Angioli, dagli offizj , che fanno-; ed i Supremi
{piriti , che fono i Serafini , fono tutto fuoco », e sfavillano fiamme acce.-

fe di, amore inverfo il loro Signore , perciò fi dipinge colla fiamma ire

mano . Vi è 1' oratorio , perchè gli Angioli altro non fanno» che ve-
nerare , ed, adorare il Creatore . La colonna rotta per mezzo- , .che vi è

di fopra , dinota, che quella creatura è mezzana, infra, noi» e Dio , qual*'

è eterno. , e fénzra principio » e fine » e noi temporali, , che abbiamo I*'

uno,, e L' altro;, ma quelli non hanno fine , ;
ina folo- principio » e perchè-

fono mezzani »• in far che riceviamo grazie dal comupe Signore .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Natura Angelica Giovane bella *

affando di bellezza, e fplentlore , qual altro Sole , come diffe Efaja di;

Lucifero , innanzi , che peccaffe 14. v. 2. Comodo cecidi/li de Calo , Luciferi,

qui mane eriebarìs ? corruifli ìn : terram , qui <vidnerabas gentcs .. Bella per la.

geripTcace cognizione ,. e beatifica, vifione di Dio Mat.. itf. v, io. $>tiia&

^Angeli
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angeli eorum femper vident faciem Tatrìs mei, qui in Cttlis efl . Sta col voi-

Co coverto ,econ una fiamma in mano, perchè gì' Angeli fono invifibili

Spiriti , e tutti accefi di amor di Dio : Pf. 103. v. io. J>w facis *An-

gelos tuos Spiritus , & mìnijlros tuos ignem urentem . Tiene un* carta in ma-
no , perch' annunciano , ed infognano a noi , come fé quel Angelo a Da-
niele . Dan. io. v. 15". Veni autem ut docerem te qu.e ventura funt populo tu*

in novilfimis aiebus . L' Oratorio , per adorare Tempre Iddio : Pf. 96. Et

adorent eum omnes angeli ej:ts . E per fine la Colonna fpezzata in mezzo ,

eflendo mezzani infra noi » e Dio ; che però Davide voleva orare in pre-

fenza loro, acciò gì' intercedettero grazia. Pf. 137. v. I. In conjpeiì/4 *iik-

gelorum pfallam ubi , Deus meus .

NAVIGAZIONE.
£>i Cefare Rjpa .

DOnna , Ja qtiale con graziola attitudine tenga una vela » donde pea-

dano le farte fopra un timone da Nave , e ftia in atto di riguar-

dare con attenzione un Nibbio , che che vada per I' aria volando ; e di

lontano per Mare fi veda una Nave , che fcorra a piena vela .

La vela, le farte, il timone , e la Nave fono cofe npte per te fteffe»

e danno cognizione della figura , fenza molta difficoltà .

II Nibbio uccello rapace , e ingordo fi pone con 1' autorità di Plinio

nella naturale Storia , ove dice, che gli Antichi impararono di acconciare

il timone ala Nave , dal volare del Nibbio , offervando , che come que-

llo uccello per lo fpaziofo campo dell' aria, va or qua, or là, movendo
con grazia le penne della coda , per dar a fé (ledo ajuto nel volgere , e

agitare il corpo , accompagnando il volo colle ali ; così medefimamente fi

poteva col timone porto dietro alla Nave , volgendo nel modo , che vol-

geva la coda quell' uccello » coli' ajuto della vela folcar il Mare , an-

corché fofle turbato ; e avendo fatto di ciò prova di felice fucceffo, vol-

lero , che quello uccello fofle il Geroglifico della Navigazione , corno
nel Pierio Valeriane fi legge al fuo luogo

.

Navigazione .

U'Na Donna^ ignuda profirata in terra, che abbia li capelli lunghiflirm»

che fpargéndoli per terra vengono a fare onde, limili a quelle del Ma-
re , tenendo con una delle mani un remo, e coli' altra la carta, e Ia_j

buffala da navigare .

Wl

NECES.
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NECESSITA».

Dì Cefwre ftp* .

207

far/oAZarioHl </<•/. JVe e e sjt L ta. £&r/a &mrz*£i. zrt^tJ^

DOnna * che nella mano deftra tiene un martello » e nella finiftra ùn_i
mazzo di chiodi .

Neceflìtà è un elTere della cofa » in modo che non poifa Ilare altrimenti»

e pone ovunque fi ritrova un laccio indilfolubile , e perciò fi raffomiglia

ad uno , che porta il martello da una mano , e dall' altra i chiodi ; dicen*

dofi volgarmente « quando non è più tempo da terminare una cofà con_j

configlio » etìer fitto il chiodo ; intendendo la neceflìtà delle operazioni •

D
3\( e e e fsit à .

Onna fbpra di un alto piedertallo . Che tenga un gran fu£ò di Dia-
mante > come fi legge ne' ferini di Platone . (à)

NECES-

[a] La Neceflìtà era reputata dagli astieni Gentili una divinità , e fi faceva

figliuola della Fortuna . Era adorata da tutto 1" Univerfo , e tale era il fuo po-

tere , che Giove fteflb era aftretto ad ubbidirla . Niuno , eccetto le Sacerdotefie

di lei , poteva entrare nel fuo tempio a Corinto . Rapprefentavafi in com-
pagnia della fortuna fua Madre , Teneva lunghi cavicchi nelle mani , le quali

erano di bronzo

.
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NECESSITA» VICENDEVOLE , O SIA COMMERCIO

DELLA VITA UMANA.

Di Cefare Hipa,

UOrno, che col dito ìndice della deftra mano accenni ad una macìns_s

doppia , che gli fla accanto . Colla finiiìra mano tenga ttna Cicogna,

ed a' piedi un Cervo.
Si dipinge in quefta guifa , perchè la macina è fimbolo delle azioni

,

e commerci della umana vita ; pofciacchè le macine fono Tempre due ,

ed una ha bilbgno dell' altra , e fole mai non poifono fare 1* opera di ma-
cinare : così ancora un Uomo per fé itedò non può ogni cofa , e però le

amicizie nodre fi chiamano neceflitudini , perchè ad ognuno è neceffario

avere qualche amico , col quale polla conferire i fuoi difegni ^ e co»—»
ifcambievoli benefìzi P un 1' altro follevarfi , ed aiutarli , come fanno le

Cicogne j le quali perchè fono di collo altoi a lungo andare sì UraccanO

nel volare » né poifono follenere la teda , ficché una appoggia il collo die-

tro V altra ', e la guida quaudo è stracca , paisà dietro l'ultima» a cui ed*
fi appoggia, così dice Plinio lib. io. cap. 22.1 ed Ifìdoro riferifce uilj
firn ile coltume de' Cervi, i quali per il pefo delle corna, in breve tem-
po fi braccano , né poifono reggere la teda, quando nuotano per Mare^o

per
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per qualche gran Fiume ; e però uno appoggia il capo fopra la groppa_j

dell' altro , ed il primo quando è fìracco , paisà dietro , ficchè in tal ma-

niera quelli animali fi danno 1' un 1' altro ajuto . Così ancora gli Uomini

fono altretti tra loro a valerfi dell* opera , ed aiuto vicendevole , perchè

molto rettamente è fiato detto quel proverbio , tolto da' Greci , una_s

mano lava 1' altra : Mctnus manum lavat , & dì^ìtus digitum ; Homo Homi-

nem fervat , Civita* Civitatem . Un Uomo conferva 1' altro , ed una Cit-

tà 1' altra Città ; e quefio fi fa non con altro mezzo 9 che col Com-
mercio : e però Ariftotele , tra le cinque cofe » per le quali fi fa confi-

glio 5 mette nel quarto luogo : De iis qua importantur , & exportantttr i cioè

di quelle cofe , che fi portano dentro , e fuori della Città , nelle quali due

azioni confitte il commercio ; perchè faremo portare dentro la noìtra Cit-

tà di quelle cofe , che noi ne fiamo privi , e che ne abbiamo bifogno

fuori , poi faremo portare cofe , delle quali ne abbondiamo , in Città , che

ne ha bifogno ; perchè il Gran Maeftro di quello Mondo , molto faggia-

mente ha fatto » che non ha dato ogni cofa ad un luogo ; imperocché hi

voluto che tutta quella Università fi corrifponda con proporzione ; che_j>

abbia bifogno dell' opera dell' altro ; e per tal bifogno una Nazione abbi*

occafione di trattare , ed accompagnarli coli' altra ; onde n' è derivata la__»

permutazione del vendere , e del comprare» e fi è fatto tra tutti il Com-
mercio della Vita umana.

De' Vatti s medi Mercanzìa .

Dd NEGLI-
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NEGLIGENZA

Dì Cefare Rjpa,

DOnna veftita di abito tutto fquarciato » e rotto » Sarà fcapiglìata »

ltando a giacere eoa un orologio da polvere di traverfo in mano ,

o in terra .

Dipingefi la Negligenza fcapigliata » e mal Venita » per fègno , che

il negligente non è compito nelle fue azioni * e fpiace generalmente a
tutti *

Lo ftare a giacere » lignifica desiderio dì ripofo » donde è cagionata

quello vizio .

L' orologio porto in in modo » che non corra 1* arena, dinota il tem.

pò perduto» ed è quello vizio figliuolo dell' Accidia, ovvero nato ad urt

parto con eOfa » però fi potrà dipingere con una Teftugine » che le cam-
mini fu per la velie » per eflere lenta » e negligente nelle fue operazio-

ni , per il pefo della viltà dell' animo » che non la lafcia ufeire dalla

fua. naturai fordidezza P

X»e' F^tti » vedi Ozio .

NEGRO-
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NEGROMANZIA
BeW .Abate Ce/are Orlandi,

2?II

T.£xr~zofét -zrrtt .

Jve,a nom <zhz z zx
(^/ Carla Crr-anca.

DOnna di età fenile , di faccia afpra , ruftica , e fpaventevoìe . Abbia

i cappelli rabbuffati . Sia avvolta in lungo manto , di color tetro ,

In detto manto fi mirino ricamate varie figure , rapp refentanti Demonj *

Moftri , -ce, e molte fiamme di fuoco, Tenga in mano una verga » coIla_j

quale difegni in terra alcuni circoli , e vi fi offervino diverfe immaginet-

te di Uomini, animali ec. , caratteri (frani, cifre, numeri ec Pofi i pie^

di fopra una rete .

La Negromanzia , ìfrettamente prefa , fi defìnifce -. Indovinamento per vi*

dì morti , per revocar le anime ai loro ^cadaveri . La voce Negromanzia è

formata dal Greco vi^tm morto , e vxwtucl incantcfmo , divinazione &C-.

Più propriamente però confiderata , ella è , quale la defìnifce Efraimo

Ghambers nel fuo Dizionario -,
/' arte , o V atto di comunicare co' Dicevoli* o

di fare òpere forprendentì col loro aptto ; particolarmente eccitare , o chiamar

morii* per interrogarli -, e cavarne nfpofte . Ed in fomma è la Negromanzìa
quella parte della Magìa fcelleratai e nefanda, detta ceremoniale, e de-

moniaca. Diflì parte della M.igla-, e parte fcellerata ; poiché riguardata in

fé Iteda , e nel fuo principio, e proprio fine la Magìa» quella non fi do»

£> d 2 rrebbe
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vrebbe definire, che =: Scienza , o difciplina , o dottrina de* Magi, o de*

Saggi della Terfia ,s De' Saggi della Periia , perché gli antichi Perfiani

,

fecondo la tradizione degli eruditi , quaficchè tutti , onoravano i loro Sapien-

ti , od i loro Filofofi col titolo di Magi . Era quella fcienza tanto in ve-

nerazione , che a tenore di ciò , che ne riferifce Cicerone , ed altri , non
venivano ammelfi alla Corona di Perlia , fé non fé quelli , i quali erano

itati ammaeltrati nella difciplina de' Magi . Quindi è , che la Magia in_j

fé ileffa non recava che un' idea , ed un lignificato molto innocente , anzi

degno di ogni lode , adoprandofi folo per dinotare lo lludio della fapienza 5

e delle più fublimi parti della cognizione . Ma effendocchè gli antichi Magi
in mal ufo la convertirono , dandoli in gran parte all' Aerologìa , alla di-

vinazione , alle Itregherìe ; quindi ne avvenne , che il termine di Magìa
diventò affatto odiofo , e fu foitanto indirizzata a lignificare una illecita »

e diabolica fpezie di fcienza , dipendente dall' aiuto del Diavolo . Per
una tal ragione Tommafo Garzoni nella fua Piazza univerfale Difcorfo 41.
imito al fentimento di altri dotti, divide la Magia in due rami, cioè natu-

rale , e ceremoniale . La prima fpezie vien definita non elfere altro che „
„ una fomma perfetta , e confumata cognizione della Filofofia naturale , aju-

,, tata nelle opere maravigliofe dalla notizia della virtù intrinfeca , ed oc-

„ eulta delle cofe , colle quali , applicate convenevolmente a' foggetti di

,, fpolti , e' infegna di produrre quali miracoli in natura „ La feconda fpe-

zie detta ceremoniale „ in fé lteffa nefanda , e fcelleratata , la quale li

„ partifee in Teurgia , e Goezia detta Negromanzìa largamente , per fen-

,. tenza di Porfirio citato da Agoftin Santo nel decimo libro de Civìtate

„ Dei al capitolo nono , ed anche in Farmacia , per fentenza di Filone nel

« libro delle leggi fpeciali , per le fuperih'zioni , feongiuri , incanti , ve-

„ neficii , e malignità diaboliche inferte in e(fa,da tutte le leggi univer-

„ fili viene fcacciata , e bandita „ Di quella formo io 1' Immagine .

Stimo però bene di accennar prima qualche cofa fui foggetto della Ma-
gìa in genere prefa .

Rifpetto agi' Inventori di effa varie fono le opinioni » Venendo quelle

rapportate dal fopracitato Garzoni nel riferito difcorfo , lìimo bene di tra-

fcriverne fu ciò le fue parole : „ Quanto a quelli , che imparata 1' han-

„ no , dice Mercurio nello Afclepio , che gli Egizj fono Itati i primi .

„ Ma Plinio nel trigelimo libro , par che tenga Agonace efferne fiato 1*

» Autore , da cui 1' imparale poi Zoroaltro in Perlia , il quale vi compo-

„ fé fopra cento mila verli , che poi da Ermippo furono con folennilfi-

„ mi Commentar] dichiarati . Sant' Agoltino vuole , che Zoroaltro Re
„ de' Battriani ne foffe 1' inventore . L5 Abate Sereno preffo a Giovanni

„ Calfiano nell' ottava Collazione , vuol che 1' inventore della Magìa fia

„ flato Cham ; e feco tiene il medefimo Pietro Comeltore nella Storia Sco-

„ lattica , benché voglia che Cham foffe detto anche Zoroaltro ; ed a pro-

» polito di ciò li è ritrovato un libro che infegnava i principi di Negro-
» mamda, detto fcriptura Chat», del quale fa menzione Cecco d' Afcoli ne'

„ fuoi Commentari fopra la Sfera . £d intorno a quella maledetta pro-

felfione
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'„ fefllonefi affaticarono in -quei primi fecoli Apufcoro , e Zarato Medj ,

n Marmaridio Babilonio , Lppoco Arabo , e Zarmocenida Aflirio , ed a tein-

„ pò del Re Serfe 5ie fece moki Commentari Oliane, che gli fece coni-

n .pagnia nella guerra dì Grecia , ove nel viaggio con queit' arte ribal-

„ da molte perfone uccifo „ Vedi poi , tanto intorno al ritrovamento «

che rilpetto a tutt' altro, che riguarda la Magìa , i dotti fcritti del P.

Martin del Rio , il quale ex profeto ne ha parlato nella fua opera, il cui

titolo fi è s Difquifitmnes Mjgicx . Secondo elfo , non meno che fecondo il

fentimento degli eruditi , quaficchè tutti , come di fopra fi è detto , i Per-

fiani furono veramente i primi addetti alla Magìa . Quetìi credettero due

due Dei autori , e (ignori delle cofe . Uno buono , e 1' altro cattivo . It

buono lo chiamavano Oromazo , ovvero Oromagda , e stimavano che

quello fofse il Soje . Il cattivo era detto Arimane , ovvero Plutone . Da
quetìi Numi dedullero , che di due forti foffe la Magìa : Una che tutta

fopertìiziofa infognava il culto de' falfi Dei : 1' alerà a che infognava la__»

natura delle cofo . Fallace ed empia la prima ; degna di ogni onor la

focouda , la quale > come feienza naturale , e legittima fu comunicata da

Dio unitamente colle altre scienze ad Adamo : In quella , fenza alcun

dubbio, fu fommamente perito il fapientiffimo Salomone . Intorno al quale è

da avvertirli , che ciocché di elfo racconta Io Storico Ebreo Flavio Giu-

foppe , nel libro ottavo delle Antichità Giudaiche , cioè che ordinane ,

ed efoguilfo gì' incantefimi giovevoli per efpellere le infermità da' corpi, oè
totalmente falfo , oppure Ci deve riferire a quel tempo , in cui egli fi

diede in braccio all' Idolatria , e ad ogni fpezie di fuperftizione . E' fon-

tenza di non pochi , che i Magi , de' quali fanno menzione i Sagri Van-
geli , che fi portarono all' adorazione del nato Bambino Gesù , foltero be-

ne efperti nell' arte magica naturale non folo , ma eziandio demoniaca .

Su tal propofito però penfo che non farà difgradevole a' Lettori, che io

faccia qualche parola .

Varie fono le opinioni degli, autori intorno la qualità , condizione, e

numero dei fuccennati Magi . Ci è chi li ha creduti incantatori, e male-

fici i e tra molti Lorenzo d' Aponte fopra il capitolo fecondo di S. Mat-
teo , considerando , che erano eglino Gentili , perciò reputa molto pro-

babile , che fotforo pretìigiatori , e amici de' Demoni . Sembra àncora ,

che a un tal parere inclini Santo Agoftino nel Sermon 2. dell' Epifania ,

dicendo : Manifeflatus e/1 ergo "Jefhs non doclis , nec juflis ; prxvalet mmqy.e
imperhia in nflicitate Taftormn , &• impietas in facrilegiis Magorum . Il me-
desimo accennano Origene , S. Bafilio , ed altri .

La maggior parte però de' buoni penfatori giudicano , che eglino ve-
ramente follerò detti Magi , cioè Sapienti , Dotti ec. all' ufo de' Pcrfiani ,

che , come fi ditfo , i loro Magi denominavano Sapienti , come da' Greci ve-

aivano chiamati Filofofi ; dagli Egizi Gerof.inti ; dai Babilonefi , Caldei ; da-

gl' Indi Bracmani , o Gimio/ofìfti ; dagl' Italiani , o Tofcni lAmfpici ; dai Fran-

cesi Druidi, et. Sapienti dunque, e non Incantatori, o Negromanti fi vuole

che eglino fodero . S, Anfolmo fopra il cap. 2. di S. Matteo , li chiama

fapien-



*i4 ICONOLOGIA
fapienti Aftrologi : Ts(on Malefici , j'ed fapientes aftrologi fiterunt . S. Leont-»
nel Sermone 3. dell' Epifanìa, li dice verfatiffinn nell'arte delle Stelle s

Gens , qua JpetJandorum fyderum arte pollebat . Innoltre S. Cipriano in Serm.

de Stella , & Magis , così ne difcorre : *Arte mathematica vim , & difcurfum

noverata planetarum , & elcmentorum naturar» , & ajlrorum minifterìa certis ex-

perìmenùs obfervabant . Di più S. Ifidoro nel libro ottavo dell' Etimologie,

cap. 9. apertamente conchiude , che gì' Interpetri delle Stelle fi denomi-
navano Magi , quali appunto furono gli adoratori di Criito

.

Intorno alla loro condizione llimano alcuni , eh' eglino foflero veramen-
te Re , altri lo negano ; tra' quali Gianfenio nel capitolo 2. della fua_j

Concordia . Si fonda una tale opinione fulla ragione , che fé eglino fof-

fero (tati in effetto Re , il Vangelifta non lo avrebbe taciuto , tantoppiù che
ciò farebbe ridondato in maggior gloria del nato Mefsìa . Altra ragione^»

altresì pare che perfuada , che non fonerò tali , poiché in tal cafo avreb-

be dovuto Erode render loro maggiore onore di quello , che apparifee «

che loro facetfe . Anzi dalla lettura del Sagro Vangelo fi rileva , che egli

li trattale con atti non folo di poca ltima , ma eziandio di fuperiorità »

dicendo loro: Ite, interrogate diligenter de puero &c. Battifta Mantovano ri-

ftringe ne' feguenti veri! 1' una , e 1' altra ragione :

T^ec Reges , ut opinor , erant ; nec enim tacttiffent

Hìfloria Sacra ^iutìores genus iflud honoris %

Inter mortales quo non fiMimius ullum .

*Adde quod Herodes , ut magnificentia I{egum

Toflulat , Hofpitibus tmtis regale dediffet

Hojpitium •> fecumque lares duxiffet in amplos .

L' antìchìflìma tradizione però corroborata dall' ufo non mai interrotta

di dipingere quelli fortunati Tributari di Grillo in abito , e con corona_j

reale ;
1' autorità della Chiefa medefima , che nell'Officio dell' Epifanìa ,

coli' appoggio de' Santi Padri, loro addatta le parole di Davide Pfalm. 71.

v. io. Heges Tharfìs , & infula mimerà offerent , ^eges *Arabum , & Sabaj

dona adducent ; e le altre d' Ifaìa cap. 60. v. 3. & ambulabunt Gcntes iru

lamine tuo , & Bjges in fplendore ortus tui ; ci devono far rimanere ben..»
'

perfuafi , che eglino in effetti fotfero Re , e Re nelle feienze addottrina-

ti, e perciò detti Magi. E' da feguirfi bensì il fentimento di quelli, che

penfano che non già eglino follerò gran Re , come i Sovrani di Perfìa ec.

ma piccoli Re, o vogium dire Regoli , o Toparchi,o forfè ancora Feuda-

tari , tantoppiù che in quei tempi facilmente , più forfè che al prefente ,

fi accordava il titolo di Re a chiunque averte avuta qualche fpezie di do-

minio fu' popoli , benché fubalternamente . Così fcrive il B. Simone da_j

Gaffa , Hb. 1. cap. 12. di quelli adoratori del Mefsia : Erant in regione^

dìqua Orientati tres Viri nob'des , parvi tamen B^ges , Magi a fapknt'u ditti ,

mathematica Jcientia iìitcndeates

.

la



r M QV A R T 0. £ >.j

In quanto al numero diflerifcono per anche qui le opinioni ; la più fe-

guita però è quella , che tiene , che non foflero , che tre . Per tutti ri-

feriremo le parole di Beda in cotteti, nelle quali fi comprende e il nume-

ro » e fé ne rilevano i nomi : Trimtts dicitur fuìffe Melchior , fenex >. <& ca~

tius , barba prolixa , & capillis aurum obtulit %egi Domino . Secundus nomine^

Gafpar juvenis rubicundus , thure » quafi Beo oblatione digna , Dentri honorabat ,

Tertius fufcus, integre barbatasi Balthasar nomine* per myrram. filium homìnis

moriturum profeffus ejl.

Una tal descrizione è fiata a bella porta da me notata » acciocché per

«fifa i Pittori poffano prendere norma , allorché loro avverrà di dover rap-

prefentare quelli Beati Magi . Dovranno dunque dipingere il primo : Z'?l*

•venerando Vecchio di bianco pela , con proliffa barba , e lunghi capelli . Il fe-

condo : Giovane robuflo , e di faccia rubiconda . Il terzo : Di color bruno , e

di folta barba .

Defcrive innoltre lo fteflb Beda gli abiti , e veflimenti loro . Vefìc_j>

il primo 'Dna tonaca azzurra , o cerulea , con un fajo breve di color di miele

.

Ha i calzari , o fiano borzacchini , parimente cerulei > mifli con bianco . Torta

in capo uh turbante variamente compo/ìo . Il fecondo ha la tonaca di color gial-

leggiante ; il fajo [opra roffo > ed i borzacchini giacintini , cioè azzurri , o vio-

lacei. La velie del terzo è roffa divifata di bianco; ed i borzacchini gialli .

Ecco le parole del Beda : Melchior tunica hyacentina , fagoqne melino , &
calceamentis hyacìntino , & albo mixto opere ; prò murario varia compofìtionis

indutus . Gafpar miletua tunica , fago rubeo > calceamentis hyàcentìms vefiitus ,

Batthafar habens timìcam ntbeam albo vario, calceamentis mìleticis amiflus .

Lafciando noi intanto tuttocciò , che dir fi potrebbe della Magìa natu-

rale , fcendiamo adelTo al nollro propofito , collo fpiegare la figura , che_>

abbiam formata della Negromanzia, o fia di quella parte di Magìa illecita

in fé lteifa , ed empia , denominata ceremoniaìe , o demoniaca ; deliaca

quale già demmo fopra la definizione . Non ci tratterremo gran Iunga_»

con farne dittinto ragionamento , avendone piucchè diffufamente difcorfo il

foprariferito P. Martin Dei-rio .

Convien però avanti , che ponga in confiderazione a' miei benaccorti

Lettori , ciocché faggiamente avvertì il celebre Ludovico Muratori nella_»

fu a Operetta Della Forza della Fantasìa bimana . Capitolo X. colle feguenti

parole „ Chi vuole entrare in un gran bofco , dove è qualche verità , mol-

,3 ta (implicita , atTuifììme impofture , non ha che da leggere , non dirò

M libri, che trattano di Magìa , perchè quella è merce troppo pericolofa >

3 , perniciofa , e dannata » ma libri ferini da perfone dotte , e dabbene con-

„ tro la Magìa chiamata Nera . Forfè alcuni credono troppo poco di queir*

„ arte infame , ed avuta in orrore da chiunque è vero Crittiano . All'

„ incontro v' ha gran copia di gente , che troppo ne crede > e prende per

v danaro contante non pochi cali, che fi raccontano di Streghe , Incan-

4* tatori , Fattucchieri , e fono mere favole , oppure fatture » ed effetti

„ naturali ,: che l'incauta , e debole Fantasìa prendeva per operazioni di

» Demoni , Attribuir tanta forza a' Diavoli fra i Crittiani , da che il Di-
». via
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u vin Salvator noftro foggiogò 1' Inferno» è un far torto alla- Santa noffra

i> Religione .

Si dipinge la Negromanzìa Donna di età fenile » e di faccia afpra , xvt-

ftica, e fpaventevole , perchè i Vecchj particolarmente , ed in ifpezie le

Donne fono più di quello, che r Gio-vani ne fiano , addotte alle fuperfti-.

zioni ; e la faccia nella guifa , che fi è defcritta , dinota quanto fimile_>

profeffione ila deforme, deteftabile , e da fuggirfì-, portando nella fua pri-

ma veduta tutta la comparfa di quell' orrore , che io fé racchiude .

Ha i capelli rabbuffati , perchè A queft' atto di rizzarli , e rabbuffarli i

capelli , come dice Giovanni Bonifaccio nelP arte de5 cenni , parte i. cap. ^.

„ nafce particolarmente dall' orrore ; il quale è uà freddo timore , che_>

„ conturba tutto l' animo , ed agghiacciando il fangue , fa rizzare anche_>

» i peli . Onde Virgilio iEneid. 4.

<Àt vero a^neas afpeHu obmutmt amens ,

*Arre£ìceqne bonore coma » & vox faucikis kxfit

.

E nel 2. j^neid.

Obftupui , Jleterutìtque coma , & vox faucibits hafit

.

Ovvidio nel!' Epill. 15.

Obflupuit , gelidufqae comas erexerat horror

.

E ne' Farti al 5.

Extimià , fenfìque metu riguiffe capillos

,

Et gelidum ftéito frigore pzUus erat .

I Negromanti infatti nelle loro nefande operazioni fi empiono eglino

fieffi di orrore , e fapendo di efeguire cofa tanto mala , ed alla natura.,»

ftefla , ed alla ragione fommamente ripugnante , non poffono fare a meno-

di non e (Ter fopraggiunti da un fommo orribil timore , principio di pena

alle deteftabili loro azioni .

E' avvolta in lungo manto di color tetro , per indicare 1' errore * e l*

empietà» in cui è avvolto il cuore di quella fciocca gente 5 che o pre-

ila fede , o fi dà in braccio a tanto fcellerata profefsione . Del cattivo li-

gnificato del color tetro fi è detto più Volte in quella medefima Opera *

onde è fuperfìuo ripeterne la fpiegazione .

Si vedono in detto Manto ricamate varie figure rappreféntanti Demo-
ni , Moflri ec. per lignificare la natura della Negromanzia » che è di te-»

ner commercio co' Demoni , e di operare coli* aiuto di quelli ,

Tiene



TOMO Q}V A R TV. 217
Tiene in una mano una verga -, colla quale difegna in terra akuni cir-

coli, per dimoftrare ed il comando indegno, col quale pretendono i Ne-
gromanti di obbligare alia loro ubbidienza i Demoni » e 1' empia adora-

zione infieme , che a quefti rendono . Nella verga , che come fcettro ado-

pra, Ci fimboleggia il comando» ma un comando vile , e vergognofo ; poi-

ché lo fcettro è poprio di un comando nobile , e la verga -come folita ufar-

fi da povere rozze , e vili perfone , come fareèbono i Villani, che con

quella comandano alle fole belHe , fi dà al Negromante -» per ifpiegarc

che egli feccia del genere umano fi efercita in comandi foprammodo ver-

gognosi, ed infami , E' il circolo , fecondo Pierio Valeriano lib. 39. firn-

bolo dell' adorazione , e perciò per quello fi vuol dare ad intendere la

fcellerata adorazione -, che dal Negromante fi prelta a' Demonj . Oltre di

ciò 1' atto , in cui fi figura la noltra Immagine -, indica la propria , e

più comune azione del Negromante , colla quale efercita il fuo deteftabi-

le meiliere , operando cole fuperlliziofe , che altro fondamento non han-

no , che la maligna iua volontà , per la quale facendoli ribelle all' Altif-

fimo , viene nell' atto fletto dalla fua Onnipotenza tantoppiù Severamente
punito, quantocchè permettendo che fortifcano talvolta perla fua malizia»

effetti fuperanti 1' ordin della natura , vieppiù nel fuo errore fi accieca ,

fi abbandona , fi perde .

Le varie immaginette di Uomini-, animali ec. caratteri Urani, cifre, nu-
meri ec. lignificano le varie fuperltiziofe operazioni , che fono foliti porre in
efecuzione i Negromanti , per ottenere U Jor fine .

Pofa i piedi fopra la rete -, perche etfendo la rete -, come altre volte

fi è detto, fimbolo delle infìdie , e dell' inganno, fi vuole con tale atto

ombreggiare i' inganno in -cui vive il Negromante di prellar fede al Pa-
dre delle menzogne , e 1' inganno altresì con cui proccura di allacciare-*

nell' empietà le anime altrui ; e fi dimoura per .anche che fui folle pen-
fiero di ottenere dal nemico infernale cole grandi, infelicemente cade nel-
le infidie da lui tefe , che fono per rovinarlo nell' eterno abbifo di ogni
più tremenda fciagura .

FATTO STORICO SAGRO.
IMperverfatofi fempreppiù nel fuo errore 1' empio Saule , vedendo rovi-

nare le cofe fue , 's' induce alia difperazione ; e behchè averte egli al-
trevolte fatti feveri proclami contro degl' indovini , e preltigiatori ; nien-
tedimeno follemente volle trovare nell' arte diabolica, ed infernale, quello,
che non poteva ottenere dal Cielo. Ditfe egli a' fuoi : Cercatemi una Don-
na indovinatrice firega . Gli adulatori Cortigiani in vece di diifuaderlo , gli
difsero : una ne è in Endor . Saul fi determinò di colà trasferirli in per-
fona . In fatti di notte tempo depolli i proprj reali veltiti , condottifi Ce-
co due Uomini , fi portò all' abitazione della Donna , e le di.fe : Indovina-
mi col tuo Pitone , e fammi rifufcitare quello, che io ti dirò . Fece qual-
che difficoltà la NegromanteiTa . che nonio uvea conofciuto ; ma avendole
r E e Saul
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Saul giurato , che nulla di male le farebbe avvenuto * ed avendole fog~
giunto che de fideràva , che facelfe riforgere il Profeta Samuele » morto
già due anni prima , la femmina 1' ubbidì , e permeile Iddio che di fatto

Samuele apparile : il quale alla Maga fece comprendere , che quello ,

che con lei fi configliava , era il Re Saul ; del che ella concepì mol-
to fpavento . Ma quello pafsò bentollo nel medefimo Re , allorché Sa-
muele a lui rivolto , con terribil voce gli diife =s E perchè turbi m
il mio ripofo > Terchè m' interroghi * avendoti il Signore già abbandonato »

per affiflere a chi deve regnare in tuo luogo ? Già Iddio fla per ijcaricare fo-
pra di te tutti quei mali , che ti ha minacciati . Egli darà il tuo B^ègno tu*

David , e confegnarà te in mano de' Filiflei ; e dimane tu , e' tuoi figliuoli fa-
rete con me ~ Dette quelle parole , Samuele difparve , e Saul cadde per
terraj ed il tutto nel giorno vegnente verifico!!! . i. de* i^e cap. 28.

FATTO STORICO PROFANO.
MOlte cofe forprendenti fi raccontano di Zitone Boemo Mago celebra-

tifsimo . Traile molte è notabile la feguente . Vincislao figlio di

Carlo IV. celebrando le fue nozze colla figlia del Duca di Baviera *

quello Duca conofcendo che il fuo genero al fommo fi dilettava de' fpet-

tacoli forprendenti , e delle operazioni magiche » feco condutfe in_»

Praga quantità di preftigiatori . Facendofi un giorno tali maravigliofe

prove t Zitone che era mago , e addetto a Vincislao , pofe in esecuzione
il fuo potere contra del principale de' Negromanti del Bavaro . Spalan-

cando la bocca fino alle orecchia , mentre quello era occupato in fare iftu-

pire la gente , che aveva d' attorno , gli fi accollò > ed alla prefenza di

tutti lo addentò , e Io ingollò tutto , folamente fputando le fcarpe » che
fi miravano lorde di fango ; quindi con rifa fomme degli alianti lo evacuò
tutto bagnato , e fudicio . Scorbacchiato il mifero Negromante infieme con

tutti i fuoi compagni defistè dal più operare cofe forprendenti , nelle qua-

li fi vedeva di tanto fuperato da Zitone . Infinite altre diaboliche opere

efeguì anche in apprefso coilui > ma finalmente in corpo , ed anima fu dal

Diavolo tolto dal numero degli Uomini , e llrafcinatro a penare in eterno.

Dubravius Epijcopus Olmucenjìs in Hijìoria Bohemica .

FATTO FAVOLOSO.
AVevano determinato i Guerrieri del gran Goffredo Buglione di getta-

re a terra un orrido , e folto bofco , che loro era d' impedimento

per diltrugger del tutto i nemici . Previde ciò Ifmeno Negromante» e par-

ziale dì quelli , e perciò incantò il detto bofco > e vi pofe in cullatila i

Demonj . E' cojì ben defcritta quell' azione dall' immortale Tatfo , che iti—

mo bene il qui porre il racconto 5 che ei ne fa a efpreffo ne' foglienti

Verfi .

"

Or qui
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Or qui fen venne il Mago ; I' opportune

Alto-filenzio della notte fcelfe ,

Della notte , che proffima fucceffe

,

ETuo cerchio formovvi » e i fegni impreffe.

E fcinto , e nudo un pie nel cerchio accolto»

Mormorò potentiffime parole ,

Girò tre volte all' Oriente il volto

,

Tre volte ai regni , ove declina il Sole»

E tre fcoffe la- verga, ond' Uom fepolta

Trar della tomba , e dargli il. moto fuole »

E tre col piede fcalzo il fuol percoflfe »

Poi con terribil grido il parlar molte :

Udite , udite o voi che dalle fìelle

Precipitate giù folgor tonanti-,

E voi , che le tempefte , e le procelle

Movete , abitator dell' arca errante ;

Come voi , che all' inique anime felle

Minillri liete degli eterni pianti

,

Cittadini d' A verno or qui v5
invoco »

E te , Signor de' regni empi del foco .

Prendete in guardia quefta felva , e quelle

Piante , che numerate a voi confegno ;

Come il corpo è dell' alma albergo , e vefle,

Così d' alcun di voi ila ciafeun legno :

Onde il Franco ne fugga , o almen s' arrefte

Ne' primi colpi , e tema il voftro fdegno.
Difle , e quelle che aggiunfe orribil note

Lingua, s' empia non è , ridir non puote .

A quel parlar le faci, onde s' adorna

Il Seren della notte , e gli fcolora

,

E la Luna fi turba , e le fue corna

Di nube avvolge , e non appar più fora ;

Irato i gridi a raddoppiare ei torna :

Spirti invocati , or non venite ancora ?

Onde tanto indugiar ? forfè attendete

Voci ancor più potenti , o più fecrete ?

Per lungo difùfar già non fi feorda

Dell' arti crude il più efficace aiuto :

E fo con lingua anch' io di fangue lorda

E e 2 Quél
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Quel nome proferir grande , e temutoli

A cui né Dite mai ritrofa » e. forda ,.

Né trafeurato in ubbidir fu Pluto-.

Ch,e sì ? che si ì » . ..volea più dir, ma intanto.

Conobbe » che feguito era. lo 'ricanto . ec»

Tajfo . Gerusalemme liberata.. Cam., ify.

N I
C N F E T N e Q M' IT N E.

DAlte finzioni degli Antichi ». non è dubbio alcuno,, che molte * e' di-

vede utilità fi pofsono raccorre , dimoltrando la potenza ,. e prov»
videnza di Dio ,. perchè altri- ne infegriano precetti di Religione, morali-

tà , e altri fimili benefizi :. ficcome ora particolarmente coli* allegoria del-

le Ninfe fi dinotar V opera della Natura. , fignificandofi per effe Ninfe la.

virtù vegetativa, confluente nelL' umor preparato , per h qual fi: fa la ge-
nerazione ,. nutrizione » e aumento delle cofe ; onde fi dice le Ninfe e£*

re figliuole dell' Oceano , madri del. fiume. , nutrici di Bacco. ; fi dicono*

fruttifere , e vaghe di fiori , che pafeono gli Armenti , m antengono la vita de*

mortali , che hanno in. tutela, e cura i. monti, le. vallivi: prati i , bofxhi»,

e gli alberi , e ciò non per altra cagione , che per effer la detta virtùi

dell' umor fparfa. in tutte le lùddette cofè , ed. operare fimili effetti na-

turali ; ficcome intefè Orfeo,,, celebrando in un. fuo inno le dette Ninfe.»

mi quella fentenza-t

T^ittrites Bacchi y quibus efi occulta d'omtts *

gra fruUiferx »- & letx pratorum floribus eflis.^

Tafckis , & pecudes , & opera mortalibus ipfx y

Cam Cerere , <& Bacche vìtam portafili abmntL*

Le quali cofe fiano dette qui in comune delle Ninfe »v per non avere*

% replicare le iileiTe cofe nella delegazione delle particolari, figure « che.-

Seguiranno appreilb ».

Innedìì e T^apee.<

SAranno Donzèlle graziofé ..H loro-abito farà fuccinto, e come dirflfuolc

Ninfale , di color verde . L' acconciatura della tefta adornaranno va-

rie forta di fiori,, con loro mifchiati, e- varj colori. Moltraranno ancora

gran quantità, di erbette , e fiori , nel grembo raccolti s - tenendolo con am-
be le mani di qua., e di là. con beli' atto, fparib- .,

li
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Il Boccaccio nel lib. dalla Genealogia delli Dei riferifce le Ninfe de'

prati , e de' fiori, chiamarti Innedi ;;
ma Natale Conte lilx i. della Mitolo-

gia al cap. 12. delle Ninfe , dice, tali Ninfe chiamarti Napee , voce de-

rivata dalla Greca» Napos » che lignifica collina, e.pafcolo.

Il verde colore del veltimento , le tenere erbette , e inori, dimoltrano

quel che è lor naturale ..

Driadi » ed ^Amadriadi ..

SI dipingeranno Donne rozze , lenza alcun ornamento di tefìa ; anzi in

vece di capelli fi potrìfar loro, una chioma- di mufco arboreo , o lanu-

gine » che fi vede pender intorno a' rami degli alberi .

L' abito ila di verde ofcuro- , gir iìivalettu" di fcorza di alberi . In cia-

fcuna mano terranno un ramo di albero filveltre col fuo frutto , cioè chi

di ginepro» chi di quercia, chi di cedro-, ed altri fimili ..

Le Driadi , ed Amadriadi fono Ninfe delle felve , e delle quercie.»

Mnefimaco vuole » che fiano nominate Driadi ,. perchè nelle quercie me-
nano la loro vita , e che fiano, dette Amadriadi , perchè infieme colica

quercie fono, prodotte ;.. ovvero come dice il Commentatore di Apollonio,

ed Ifacio.

,

:
perchè elle colle quercie perifcono .

Il millero Filofofico , contenuto lotto quelle finzioni , fi. è. dichiarato-

,di Copra, quando: fi. è detto, delle Ninfe, in comune »

"Hinfe di Diana*.

TUtte le Ninfe dì Diana faranno veilite di abito- fuccinto » e di color
bianco , in fegno della loro verginità •

Avranno le braccia , e le fpalle quali nude » con arco in mano ,- e fa»

jKtra al fianco .

Cori le dipinge Claudiano » lib. 3- delle lodi, di- Stilicene * quando dice u

Et-, pharetratarum comitma inviolabile cogis

Concilinm., venuM humeros ,.& brachia nnix *

Nel' palazzo, dell' Eminentilfimo Signor Cardinal Farnefe vi è una di
quelle Ninfe , molto graziola , e fatta con le medefime oifervazioni ..

_
Potrebbe!! anche oltre il fuccinto veltimento adornare di pelle di vari

animali , per legno- » che fono cacciataci *.

NINFA
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NINFE O R C A D I,

"Pittura di ejfe rapportata dal Signor Boudard ..

IE Orcadi , Ninfe abitatrici de' monti fi rapprefentano quafi ignude ,

^ non eflendo ornate , che di alcune foglie di alberi . Sono inghirlan-

date di ginepro , ed hanno i piedi di Cerva . Loro attributi ordinari fo-

no i Capriuoli * ed altri animali « che di rado fi veggono alla pianura.

N A J A D I.

Tìjnfe de' Fiumi

.

Siano donzelle leggiadre , con braccia , e gambe nude , con capelli lu-

cidi , e chiari , come di argento , e di criftallo per gì' omeri fparfi.

Ciafcuna avrà in capo una ghirlanda di foglie di canna , e fotto il brac-

cio finiftro un' urna, dalla quale n' efca acqua.

Dice il Boccaccio nel lib. della Geneologla delli Dei le Najadi ef-

fer dette da voce lignificante fluflò , e quella commozione , che fi vede

nell' acque mentre {corrono .

Si fan con braccia, gambe, e piedi nudi, per fignificare le femplici-

tà dell' acque eflendo , elemento fenza miitione .

Li capelli chiari , lucenti , e fparfi fignificano 1' acque correnti .

Il vafo , e la ghirlanda di canne fono per fegno della loro potetti nel-

le acque , e per quella ragione , per la quale fi danno 1' urne , e le ghir-

lande a i fiumi

.

Quello ragionamento di Ninfe mi fa fovvenire una fonte bofcareccia,

figurata dal Sig. Gio. Zaratino Cartellini , al cui mormorio dormendo al-

cune Ninfe, da una parte un Cupido difcaccia dal bofco con una face ac-

cefa i Fauni , Satiri , e Silvani . Dall' altra parte un altro Cupido , che

porta adoflb 1' arco , e la faretra , e tiene un dardo in mano , colla punta"

del quale mofira d' imponer filenzio a certi Cacciatori , che hanno

il corno alzato, in atto di vuoler fuonare fopra la fonte . Leggafi querta

fuo Epigramma , che per efler leggiadro , e bello , ne voglio far parte-*

a' curiofi .

B^aptores Driadum procul bine difeedite, Fauni ,

Sylvani turpes , Tan , Satyrique rudes .

Hic T^ymplnt dulci devici.^ lumina fomn»

Claudere ne timeant ad leve mttrmur acpia%

1\auae , Venator , clangorem comprime bucca

^ua vigiles cupiunt /omnia ne rapias .

Suoi
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Sijod fi de fomno furgent , refonante fragore >

Tu fies oculis pr.eda odiofa fuis .

MARE.
UN Vecchio con crini lunghi , barba folta , e inordinata . Sarà nudo , e

orrido ; ma attorno fi vedrà una cortina » che fvolazzando gli cuopra

le parti dinanzi . Sotto un piede fi vedrà un Delfino , e fotto 1' altro una

conchiglia marina , ed in mano un timon di Nave , o di altri Vafcelli da

folcar il Mare.
Si dipinge il Mare Uomo vecchio , per eOTer antichiffimo i e coetaneo

della noltra madre Terra .

Si fa orrido , e fpaventevole , per le fue commozioni

.

II lenzuolo attorno che gli fa vela , ed il timone che tiene colla ma-
no , effendo ftromenti lignificanti le operazioni di navigare * dichiarano

la condizione di elfo Mare .

Il medefimo effetto fa il Delfino , e la Conchiglia > effendo animali »

che fi generano % e vivono in quefto largo campo .

T^infa del Mare

.

DOnna di carnagione fofea . Avrà ì capelli fparfi attorno al capo * che
le faranno una ghirlanda di gongole * e chiocciole marine . A vrà

per vestimento un velo di color turchino ; e terrà in mano una bella_s

pianta ramola di corali?

.

Teti fu finta efler Dea marina » e s' intende per eflfà quella malfa dì

acqua > o vogliamo dire umore apparecchiato * e confparente alla genera-

zione * e nutrizione , perciocché è detta Tbetbis , quafi Tithy , cioè nutrice»

perchè 1' umore nutrifee ogni cofa ; oppure s' intende 1* elemento dell'

acqua, il quale abbondantiflfim amente fi racchiude dal Mare» il che intefe

Virgilio nel fuo Pollione , con quelli verfi s

T?auca tamen f.tbernnt prifc£ veflìgia fraudis ,

Qua tentare Tbttin ratìbus qu<e cìngere muris , Oppida &c.

Da Teti tiene il cognome , in Perugia mia Patria , I* antica famlglia_j>

onorata oggi , nella perfòna del Signor Girolamo Tezj , Gentiluomo di ra-

riflime qualità

.

Il color delle carni, e del velo di Tetf , dimoftrano quello delle acque
marine »

Le
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Le gongole > le chiocciole » e la pianta de* coralli fono cofe di Mare»

atte a far più manifefta la noftra figura ..

GALA TEA.
DOnna giovane bìanchilfima , le chiome faranno {parie , rilucenti , quali

fila di argento. Terrà alle orecchia pendenti di chiarilfime, e finif-

lime perle , delle quali avrà una collana , e per veftimento un velo can-

dido , come latte , parte attorno il corpo ravvolto , ed all' aria fpiegato .

Con una mano terrà il velo, e coli' altra una fpugna, I piedi fi poferanno
fopra una bianchiffima Conchiglia .

Galatea è detta da gada , che lignifica latte ; però la candidezza della

carne, e del velo, rifponduno al lignificato del nome, ed all' eiTer fuo.
le perle, e le conchiglie fono per fegno , che è Deità del Mare.
Quanto alla fpugna, narra il -Boccacio nel 7. libro della Genealogia^»

degli Dei , che per Galatea , Dea della bianchezza , fi dinota la fchiuma__»

che dalle onde marine sbattute, accoglienti fra loro 1' aere , fi genera , la

quale è bianchifsima , e dalla quale poi fi generano le fpugne

.

NERE IDI NINFE DEL MARE.

Pittura di effe rapportata dal Sig, Bmdard*

SOno , fecondo la favola , cinquanta , figlie tutte di Nereo , e di Dori-
de . Vivono fempre nel Mare ; e il loro ufficio è di far corteggio

al carro di Nettuno , di Annitrite , .di Venere , e delle altre prime Dei-

tà marine ,

Si rapprefentano fotto forma di belle Giovani nella parte fuperiore ;

finifeon© nèh" inferiore a coda di pefee . Hanno delle lunghe trecce ador-

ne di perle . Vanno fra loro fcherzando con delle conche ripiene di coral-

li-, conchiglie, ed altre frutta di Mare.

NINFE DEL L' ARIA.

ir i<de*.

UNa Fanciulla colle ali {piegate in forma dì un mezzo cerchio , Ie_j

quali fieno di' diverfi ordini, cioè dì porpora-, pavonazzo , -azzurro,

verde , e che le chiome fieno fparfe avanti il volto , il petto in formai
di nebbia, e gocciole minute di acqua, che cadono per la perfona, fra^a

le quali fi vedano varj colori mischiati del vefiimento ;. dal .ginocchio in_»

giù da nuvole , ed aere caiiginofo coperta ; e colla mano delira tenga un
giglio ceruleo-

V Iride
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L* Iride è P Arco , che volgarmente chiamano Arco baleno

.

Si fa Fanciulla alata, per effer, fecondo che riferifce Fornuto nel pri-

llo libro della natura delli Dei , chiamata da' Poeti veloce , e meffaggiera

delli Dei, e maflìme di Giunone , di cui fi dice che è Ninfa , perciocché

Virgilio nei quinto libro del? Eneide fa » che Giunone la mandi per Aro-

.bafciadricej

Irìm de Calo tnifìt Saturnia "fimo

Iliacam ad claffem : wentofque afpirat eunii

'Multa amovens , nec dum antiquum exfaturata delòrem •«

Illa <viam ederans per mille celoribus -arcum

Trulli <vifa , cito deenrrit tramite Virgo -

Ovvero vogliamo' noi dire , che è -meffaggiera -, per efier prenuncki
della futura pioggia , o ferenicà . Le facce di colori nelle ali -, fono per
rapprefentare quelle, che fi vedono nell'Arco baleno . I -capelli figurati

con nebbia , e gocciole minute , dimollrano quella minuta pioggia , fenza_»

la quale Sion fi farebbe Arco . Non fi vede detta figura dalle ginocchia^»

abballo-, perchè l'Arco. baleno non è mai circolo perfetto . Il giglio tur-

chino, che tiene in mano-, fé le conviene per i varj colorii che tientj»

l' Arco baleno ', onde è detto Iris , del cui Arco-, ed Iride , apparifeono

iellilsinie deferizioriì 3iegli opufcoli di Virgilio • una delle quali è quella»

Thaumantìs próles varianti vefte figurasi

Multicolor $ì&o fer nuhila dewlat arca <,

E più. abballò 3

"ìsljmcìa àjunonis vario -decorata colore

wEthera nubificum completìitur Orbe decorni i i

Cura Thabus radios in nubem jecit aquofam,

SERENITÀ' DEL GIORNO,

7{infa dell' *Aria^

UNa Gìova-netta In abito di -Ninfa ^ di colore giallo •, con bionde ^ tj
lunghe trecce , ornate di perle -, e di veli di più colori . Sopra alla

chioma fi poferà un Sole chiaro, « bellifsimo , appiedi del -quale penderà
nn velo di oro, « con bella grazia cadrà fopra le ipalle di detta figura.

Il colore del velìimento farà turchino ; e ne' piedi avrà i itivalettì

di oro

.

Così ho otTerva'to eflfef dipinta la Serenità del giorno in molti luoghi*

onde pofsiamo dire* che la bellezza., e gli adornamenti di quella figurai,

•

•

./ E f . iigni~
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lignificano quanto fia vago, e bello il giorno chiaro , e fereno ; jl che_>

dimoftra anche il colore del vellimento , ed il rifplendente Sole . (a)

SERENITÀ' DELLA NOTTE.

ANcora effa con abito alla Ninfale di color azzurro , tutto contefto di

chiarifsime ftelle di oro . Sarà di carnagione fofca . I capelli faran-

no alquanto ofcuretti ; e le trecce faranno adorne di perle , e di veli pa-

vonazzi , fopra le quali fi poferà una Luna di argento , con un velo di ar-

gento » e di feta azzurra , che le cali fopra le fpalle con bella grazia . (6)

P IO G G I A .

T^infa dell' virici,

UNa Fanciulla veftita di bigio. Avrà in capo una ghirlanda di fette_»

ftelle , delle quali farà una fcura ; e nel petto ne avrà altre diciafet-

te , delle quali fette faranno ofcure , e dieci chiare j In mano terrà un_»
Ragno , che faccia la tela

.

Le fette ftelle» che porta in capo i fono le Pleiadi, le quali fpeflo»'

volte menano pioggia ; onde Stazio nel 4. della Tebaide , dice cosi :

Jnache Trefea neque enlm •vìolentier exit

t/tmnis burino , cnm Taurum , aut Tlejadas baujìt aquofas .

E per le diciafette ftelle del petto s' intende I* Orione , eh* è una_*

figura , la quale apparendo , fa piogge' , è tempefte affai ; però Virgilio nel

primo dell' Eneide , così dice :

Cum [libito affurgens fluttum nimbofm Orion

.

E Properzio nel 2. libro delle fue Elegie :

l^on hxc Tlejades faciunt , neque aquofus Orion .

Le

( a ) Si vede rapprelentata nell' Edizione di Parma la Serenità del giorno : Bella

gievane affifa [opra un globo dì argento , ed in otto di contemplar con ammirazione il

Sole , che le fplende fopra il capo . Ha le chiome bionde intrecciate , ed ornate dì

fiori . E' veftita di un lucido drappo azzurro , e cclor di oro ,

( b ) Nella riferita Edizione di Parma è figurata la Serenità della notte . Don'
na affifa fopra un globo terrefire alquanto efeuro . Offerva tranquillamente la Luna ,

the le rtfphnde fopra it capo . Vefte un drappo di color celefte carico , fparfo di ftelle

di oro. E' bruno di carnagione , e di capelli neri , adorni di una ghirlanda di perle .
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Le fi dà il Ragno , come dicemmo , perchè quando è tempo da pio-

vere , fa la tela fua con più fretta * e assiduità- , che quando è fereno ,

fervendoli del benefizio del' tempo , eflendo allora più opportuno , per

cagione dell' Uomo a far quell' opera , che nel tempo fereno, ed afciut-

to ; onde Plinio nel lib. li. della Storia naturale parlandone, cosi dice:

vEdem fereno non texunt , nubilo texunt , ideoqne multa dirama imbrium Jìgna .

Il color bigio del veftimento , come dicemmo , è color proprio , e_>

fegno del Cielo difpofto a piovere ; onde fopra di ciò Tibullo nel primo

libro, dice :

^uamvis prafens p'Jìa ferrugine Calumi »

. . Fenturam admittat imbrìfer *Arcus aquim . [aj

RUGIADA.
T^infa dell'aria.

DOnna veftita dì verde . In capo avrà un' acconciatura di cefpuglì , e
tronchi di alberi pieni tutti di rugiada , come ancora tutto il reltante

di fua figura . Avrà parimente fopra tutti i cefpugli una Luna piena . Si

fa il velHmento di color verde , per lignificare gli erbofi prati , e verdeg-

gianti campagne, dove la rugiada fi ripofa, e fi mantiene lungo tempo:
La Luna piena , denota il tempo opportuno alla fua generazione , feri-

vendo Arillotele nel 3. libro delle Meteore della rugiada, e della brina «

che il lume, e calor della Luna , quanto è maggiore, ha più forza di al-

zare maggiore quantità di vapori , e di tenergli fofpefi in quella terza__»

regione dell' Aria , i quali poi non eflendo da forza baftevole tirati più

fu alla feconda regione , ricadendo abballò fanno molta rugiada , fecondo
la moltitudine di detti vapori. (£)

********
* * * *

Ff 2 COMETA

(tf) Così nell' Edizione di Parma fi figura la pioggia ; Donna in mezzo ad un
Cielo torbido , affifa fopra una denfa nube , eòe ella va premendo per ìfciorglela ìn_*

pioggia . Intorno al capo ha le fette /Ielle , eòe indicano le Plejaài . Fra le nubi de-

ve vederfi Orione , fono la figura del fegno dello Scorpione , fiotto quella delle die-

cìfette fitelle , ond' è figurato ; giacché Orione quando comparìfee annuncia fiempre piog-

gia , e tempera .

[£] Nella riierita Edizione la Rugiada fi dipinge fotto figura di : Giovane
Donna , fcfpefa per aria in poca diftanza dalla terra fopra una prateria . E" coperte

dì un lucido drappo del calore dell' Aurora . Ha fui cape, e traile mani dfoerfi ra-

mi di d/jferenti alberi , che gettano dalle foglie filile di acqua . Si vede fopra dì leìfo

Lana in tutta la fua pienezza .
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COMETA»

U
"Ninfa del? >Ànct±

JNà Gibva-netta di afpgtto. fkro< * d'i carnagione , e veftimento. rofio ».

eoa chioma {park , e parimente accefà . Avrà in fronte una. ilella»

Con una mano terrà un ramo di aLloro , ed uno di verrainaca. %. e coli' al-

tra un pezzo di zolfo-..

Si dipinge di afpetto terribile, co» te fiammeggianti chiome » e eoi

veftimento roflch, e la ftella in fronte ;. perciocché La Cometa è per fé,

ftefla fpaventevole * minacciando Tempre qualche fitiiftro , e grave acciden-*

te nel mondo; ficcomg lignifica Silio, Italico nel primo libro» dove difl*e.i

Crine ut fiammifero terrei fera regna cometa

SangHineum fpargens tgnem » vomir atra » rubentes,

Fax cacio radios » & fava luce corufeum

Scintillat fidus * texrìfque. extrema minatur »

Le fi- dà il pezzo del folforo in mano ? perchè la Cometa», come fcrì^

ve .Ariftoteile nel 3. lib, delle Meteore» è di natura fulfurea ». e dagliAn--

tichi fu riputata cofà prodigiofa .Scrive: anche Plinio nel. 2. lib* deJL' tlto-r

ria naturale » e Verg. nella, prima, delia Geòrgie» »

lulgmavmc diri: totìes. arfen Cometa .

Le fi danno in: mano> i rami dell' alloro » e della veeminaca- ; perchè con-

«fsi gli Antichi facevano, le purgazioni de' portenti cattivi » che loro ap-

parivano , ficcome della verminaca fcrjve- Plinio nel libro ventidue » e dell*

alloro nel lib. i6\ e ancora del zolfo». di' che abbiamo detto » nel trenta?-

cinque della £ia IXtoria naturale, [rf.^

«§* %•&* Z&S ^'^S

ISOBIL-

day Nel]» medefima Edizione là Cometa è efprefla fotto Y immagine di

Donna fojlenuta per aria , siftita- dì un drappo color di fuoco,- coìte lunghe chiome
•

ir*

fiammate .. Spira dagli occhi e- dal volto acctfa la minactia , e lo fpavtnto ; tafanili*

dejlra, una fact di zolfo, accefa ..
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N O B I L T A* *

Si Ce/art %ìp&*

DOhna- fn- abito gravo con un afta nella mano delira» e nella fihìftra-

eoi fimulacro di Minerva , come fi vede nella medaglia di Geta-

La gravità dell' abito lignifica le maniere » e i. coltomi gravi » che
nella perfbna nobile fi ricercano .

L' afta » e il fimolacro dì Minerva ,, dimoftrano , che per la fama » e*

delle feienze , o delle armi, la nobiltà, fi aequifta ; eflendo Minerva pro-

tettrice » fecondo il credere de' Poeti, degli uni e degli altri egualmente»

per effer nata dal capo di Giove» che è il. difeorfo» e L' intelletto », per
mezzo, dd quale, quelli hanno il valore , e la. fama ».

^Ohna togata riccamente » con una ftella in capo , e uno Scettro fn mano»
La vefte lunga, preflb a-' Romani non. era lecito' portarli

-

da' ignobili.

La lidia in. capo polla , e lo fcettroin mano , moftranoj che è azione

4f animo nobile prima inclinare a fé gli fplendori dell' animo ». lignificati

; .

' Ber
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per la (Iella , poi a' comodi del corpo , fignificati nello feettro , e che
la Nobiltà nafee dajla virtù di un animo chiaro, e. fplendente »e fi confer-
va facilmente per mezzo delle ricchezze mondane

.

DOnna di matura età , moftrandofi nella faccia alquanto robufta , e bea
difpofta di corpo . Sarà veftita di nero onestamente . Porterà in_»

mano due corone , V una. di oro » 1* altra di argento .

Si fa di età matura » per ditnoftrare , che né i principi di Nobiltà « né
anche il fine , ( che fi notarebbe coli' età fenile , cioè quel!' antichità de*

Cefari , che non ritiene altro» che il nome,) fi potfono dire vera Nobiltà»

come nota 1' Arnigio nelle fue Veglie .

Il veltito nero conviene al Nobile » per moftrare , che fenza fplendore

de' vestimenti » è chiaro » ed illurtre per fé medefimo .

Per le due corone » fi notano i beni dell' anima » e quelli del corpo ».

che infieme ne fanno la Nobiltà

.

NOCUMENTO.
Di Cefare %ìpa,

UOmo brutto » che tenga pofata la deftra mano fopra di un Porco ,

che ftia in atto di cavare la terra col grugno . Nella finiftra abbia un
mazzo di ortiche.

Brutto fi dipinge il Nocumento, perciocché non vi è cofa più abomi-
nevole , e brutta , che quella.» che è in nocuménto della vita umana

.

Il tenere pofata la delira mano fopra il Porco , dimoltra quello , che

gli Egizi con tale animale lignificavano , cioè una perfona dannofa , eflen-

docchè tale animale infetta ì corpi di coloro, che bevono il fuo latte, e
di lepra , e puzzolente rogna fi contaminano , anzi di più 1' ufo frequente

di mangiar la carne di Porco ingroifa 1' ingegno ; oltre a ciò, è ancorala

animale nocevole , perchè fa non picciol danno a' campi feminati , ed alla

povertà ; mentre le tenere biade non folo mangia , ma bruttamente ancora

calpefia , e col grugno le fpianta .

Le ortiche, che tiene colla finiftra mano , fignificano il danno» che fi

riceve da quella erba , perciocché appena che fi tocca , punge » e fi fente

da lei nocumento grandiflìmo .

NOCUMENTO DI OGNI COSA.

UOmo brutto , veftito del color della ruggine . Terrà con ambe le_i

mani una Salamandra , ed a' piedi vi fu un Lupo , colla bocca_j

aperta .

Del
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Del color della rugine in più luoghi ne abbiamo ragionato , come dì

cofa che confuma tutto quello , ove ella fi pofa .

Si dipinge colla Salamandra , per dimoftrare con efla un Uomo rea , e

a ciafcuno con chi pratica dannofo , facendogli ingiuria » o qualche male ,

e che con chiunque fi ritrova » gli apporta qualche calamità ; e dicefi , che

la natura diede alla Salamandra nel nuocere tanta forza , che col fuo ve-

leno infetta tutti i frutti di qualfivoglia albero ; e coloro , che ne mangiano

di quei pomi infettati , per la fua fredda virtù fi muoiono di veleno , non

altrimenti che fia quello dell' Aconito .

Il Lupo colla bocca aperta anch' egli è animale» che diftrugge , quali

tutti gli altri animali, lafciando però in difparte Leoni» Orfi » Tigri 1 e

limili ; e pur a quelli nocerebbe . fé aveflfe forze da poterlo fare

.

De* Fatti » vedi Danno .

NOTTE.
Di Cefare Bjpa .

DOnna veflita di un manto azzurro tutto pieno di ftelle . Avrà alle

fpalle due grandi ali in atto di volare . Sarà di carnagione fofea

e- avrà in capo una ghirlanda di papavero . Nel braccio deliro terrà un__9

fanciullo bianco» e nel Anidro un altro fanciullo nero , ed avrà i piedi

ftorti » e ambedue i detti fanciulli dormiranno . Quali tutto quello fcrive

Efìodo » e il veftimento del color del Cielo coli' ornamento delle delle fi

dipinge » perchè apparifee folo la Notte .

La ghirlanda di papavero per la fua Angolare proprietà di fare dor-

mire » lignifica il fonno » figliuolo, ed effetto della notte » il quale è notato

più particolarmente nel fanciullo tenuto dalla finillra mano dormendo» co-

me 1' altro mal fatto e dillorto è pofto per la morte ; cosi racconta Pau-

fania Scrittor Greco negli Eliaci , eflerfi a tempo loro trovata una ftatua

dentro ad un Tempio nella provincia degli Elei

.

Le quattro parti della Notte.

"Parte prima.

MAcrobio nel primo libro de' Saturnali al cap. 3. divide la notte in

fette tempi ; altri nondimeno fono dati , che 1' han divifa in quattro,

fìngendo la notte aver un carro con quattro ruote » intendendo per efife_*

le quattro parti della notte , e quella divifione » come dice il Boccaccio

nel primo libro della geneologìa delli Dei è fiata oflervata da' Soldati »

e da' Nocchieri nelle guardie loro

.

Per
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Pertanto anco a noi è piaciuto divider la notte fimilmente in quattro,

tempi, non per rapprefentare le vigilie de' foldati , o le guardie de' noc-
chieri , ma per deferi vere in genere quelle parti mediante i-fegni, e gli

effetti loro più noti , e convenienti . Dico dunque , che la prima parte
della notte la rapprefentiamo in una donna veltita di -color berrettino-) ve-
dendoli fopra la fua tefta alcune delle , e per 1' aria una Nottola volante .

Terrà colla £niltra -mano rma pietra da far fuoco, fopra la quale fia

un pezzo di efea« e colla finiltra tenga un acciarino , col quale mollri aver
percofifo detta pietra, e fi vedano per aria molte faville, e 1' efea accefa.

Appreffo alla detta figura vi farà tm -candeliere con una candela per ac-
eenderla .

11 color del -redìmento berrettino motlra la declinazione della luce al-

le tenebre della notte .

Le ftelle , come detto abbiamo , lignificano , come riferifee U Boccac-
cio nel primo libro della Geneologìa , la prima parte , eflendocchè in que-
llo tempo le Itelle cominciano ad apparire .

La Nottola volante denota fimilmente quello tempo , perchè quefto ani-

mai nemico della luce, lubito che comincia a imbrunir 1' aria, eCce fuo»

ra del fuo albergo , e va volando attorno

.

Si dipinge , che colla delira mano abbia percoffa la pietra focaja coli*

accialìno per fegno di voler accendere la candela, che gli Ha a lato , per-

ciocché , come «arra il Boccaccio , etfendo la luce del giorno , fi comin-
ciano ad accendere lumi , per vincere con quelli le tenebre della notte •

per poter attendere a quelle opere, che in quello tempo fi convengono.

Seconda Tane,

UNa Donna veftita di color lionato In una notte , che con la deftrsL»

mano tenga con belliflima grazia una sfera celefte , fiando in atto di

contemplare quella . Abbiada un canto tm fanciullino che dorma , e dall' altro

lato un pavone, che con la coda faccia una bellifimia ruota . Si dipinge

vellita di lionato , perchè come fi va più verfo il profondo della notte »

così la qualità del colore deve approflimarfi allo feuro delle tenebre

„

Tiene la sfera celelk contemplando quella , perchè le delle in quella

tempo fi rendono più vilìbili -, -e più atte a poterli contemplare .'

11 medefimo fi può dire , che fignifica il Pavone , nella guifa , che di-

cemmo 5 perciocché come riferifee , Pierio Valeriano nel lib. 24. gli Egi-

zi per elfo lignificano la notte chiara , e lkllata , vedendoli nella fua coda

tanti occhi » come tante delle nel Cielo .

Quelta parte della notte, fi chiama concubìa , di ciò ne fa fede il Boc-

caccio più volte citato; perciocché in quello tempo doppoT elferfi alquan-

to vegliato, fi vi a ripofare ; pei ciò per tal lignificato fi mette a lato alla

fopradetta immagine il fanciullino . cùe dorma.

Terza



Terza "Parte .

UNa Donna vefìita di nero In una notte ofcura . Starà giacendo in ter-

ra in atto dì dormire . Terrà colla delira mano un Ghiro , edaccan-

to divertì animali dormendo .

.. Si vette di color negro, effendocchè in quello tempo la notte e più.

ofcura , e più denfa , e chiamali intempeila ; perciocché , come narra il

Boccaccio , e come abbiamo detto altre volte a quello proposto , non pa-

re comoda a veruna operazione » che perciò fi rapprefenta a giacere per
terra , dormendo con diverfi animali , e che tenga colla delira mano un
Ghiro addormentato , come animale, che la maggior parte del tempo qua-
<fi perduto nel fonno è privo di ogni operazione , e Pentimento , effendo a
-lui tutto quel tempo una perpetua notte ; quaP ora deferivendo Vergilio nel

8. dell' Eneide così dille :

l^ox erat , & terras ammalia fejfa per omnes

*Alitmitn pecudumque genus fopor altus babebat .

jg_« art a T art e .

DOnna veftita di cangiante bianco , e turchino , e che dalla cinta ia

giù del detto veftimento fiano alcune ilelle , ma picciole , e poco
rilucenti .

Come ancora fopra il capo dalla parte del vifo una belliffima , e rilu-

cente ilella grande , e che ilando detta figura a federe inoltri con bellifli-

ma grazia cufeendo di far un vaghiffimo ricamo di oro , e di feta di va*

n colori ; overo tenga un libro aperto , e moltri di iludiare .

Le farà accanto un Gallo colle ali aperte , e il capo alto in atto di

cantare .

Si vede di cangiante bianco, e turchino , e colle ftelle piccole , e
poco rilucenti dalla cinta in giù , per mollrare , che in queflo tempo co-
jnincia a cangiarti la notte , declinando le delle, come moitra Virg, libro

8. dell' Eneide ;

Surge , age , t^ate Dea , primìfqtte cadentibiis aflris

'Jwtoni fer rite prees , &c. -''

, Le fi dipinge la- bella , e chiara (Iella , come dicemmo; perciocché
in quello tempo ella ci porta la luce , e dai Poeti, ed altri Scrittori vien
chiamata Fosforo , o Lucifero, che tanto vuol dir Fosforo in lingua Gre5-'

ca , quanto Lucirero nella Latina , e portatore di luce nell'Italiana. Onde
' G g Ovvidio
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Ovvidìo facendo menzione di quefta iìella nel primo libro d* Triftibu»

Eleg. j. così dice :

Dum loquor » & flemus » calo niditijjìmus alta

Stella gravi* nobis Lucifer orttts erat .

Le fi mette avanti il Gallo , nella guìfa che abbiamo detto * percioc-

ché quella ultima parte della notte vien detta .Gallicinio » concìoffiacofacchè

venendo la notte verfo il giorno » i Galli cantano % come dice Lucrezio:

Explaudentihm alìs

•Auroram darà conpietus voce vacare.

E Plinio nel lib. io al cap. zi, narra » che ì Galli fono le nofiro
guardie notturne » prodotti dalla natura » per dettare gli Uomini alle opere»

e per rompere il fonno » effendocchè alla quarta vigilia con il canto chia-

mano alla cura » ed alle fatiche .

Onde fi può dire » che il Gallo lignifichi la vigilanza » che devono
ufar gli Uomini j perchè è brutto fuor dì modo dormendo confumare tut-

ta la notte » e ltar lungamente fepolti nel fbnno ; ma fibbenè » rinfrancati

che fiano gli fpiriti » ritornare alle ufate opere » che ciò rapprefènta que-
fta pittura con fare il belliflimo ricamo di oro » ovvero come abbiamo
detto » moftri di ftudiare » come azione più. nobile e più degna »

NOTTE.
Da* Poeti antichi» e da Paufànìa»

Di Gioì Zaratìno Caftellinì ..

DOnna dì carnagione » e capigliatura fofea » incoronata dì papaveri

Abbia folle fpalle due grandi ali negre affai dìffefé . La vefte fia_^

sera ricamata di lucide ftelle , Tenga nel deliro, braccio un fanciullo, bian-

co addormentato ; nel Anidro un altro fanciullo nero » anch' eflo in atto ài

dormire » ed ambedue co' piedi itorti .

La Notte nella Teogonia di Efiodo»è figlia dì Caos» forelk dì Èrebo

Ex Chaa vero* Erebufque nigraque nox editi [unt*

Ma. Varrone la tiene figlia; dell' Èrebo »

Notte» dìcefi dal nocere » perchè noce agli occhi» privandoli déUiUji

fua perfezione » cioè dell' atto del vedere ; perciocché occulta il coloro
delle cofé » delle quali 1* occhio fi diletta .. Par comune opinione » che la

Notte altro non fia » che ombra, della terra * dì cui viea riputata figlia »

nella.
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nella Genealogia del Boccaccio: Ex incerto Tatre dìcit Taulus T^otTem Terra

fmjfe filiam . Né fenza ragione ; perchè V interpofizione della terra toglie a

noi ì raggi folari, ed impedifce al noftro afpetto la villa del Sole.; non_j

però ogni ombra , ma folo quella , della quale n' è cagione il Sole , quan-

do è fotterra , in quanto appartiene all' Emisfero di quelli , appretto de'

quali è la Notte . Suida : 'Nox ejl umbra terrx , non qudibet tamen , fed et

cujus Sol caufa ejl , quando ejl fub terra , quantum ad eorum Emìfphxrium atti-

net , apud quos T^ox ejl , quemadmodum , non qui a qualibet wluptate vimitur,

incontinens efl , fed qui a quadam . So che altri con fottigliezza tengono ,

che la Notte fia piuttolto effetto dell' ombra della terra , in vigor delle_j>

parole di Cicerone de natura Deorum : Ipfa umbra terne Soli afficiens nofteig

ejficit , a cui aderifce Bartolomeo Anglico de proprictatibus rerum : Caufa-

tur 'Hpx ab umbra terra . Se la Notte è cagionata dall' ombra della terr*

viene ad effere effetto della terra ; ma fé fi ha da penetrare nelle (òtti-

gliezze , ne ptodurremo alcune dal canto nortro

.

Primieramente diremo , che 1' ombra della terra non è caufa efficiente

della Notte , ma piuttorto immediatamente il corpo opaco , e denfo della

terra , che ci toglie la villa del Sole tramontato ; però ditfero coloro che

la Notte è figlia della terra : fé fofle effetto dell' ombra , farla figlia dell*

ombra , e nipote deik terra .

Secondariamente diremo , che la Notte è piuttofto effetto dell' iftelT»

Sole tramontato. 11 Sole colla venuta, ed affiftenza fua fa il giorno, colla

partenza , e privazione della fua luce , fa la Notte , eilendo il Sole , quando

è fotterra cagione dell' ombra , fecondo Suida ; laonde quando Bartolo-

meo Anglico va difcorrendo , che il corpo luminofo maggior del corpo fup-

pofto , fa ombra , che tende in acuto, ed in cono, conclude che il Sole,

eflendo maggiore della terra , fa ombra conoide : Ex quo patet , quod cum
Sd ftt major terra facit umbram conoidem . Se il Sole fa ombra conoide , ne
fegue , che con tale ombra fia caufa efficiente della Notte . Cicerone nel

fuddetto luogo: Solita monetar , ut cum terras larga luce compleverit , eaf-

dem modo bis modo illis ex partibus opacet .

Terzo provaremo in altra maniera , che la Notte non può efifere om-
bra della terra , ma piuttollo caufa di tal ombra . L' ombra non è altro *

che privazione del retto , e principal tranfito , e fluflb del lume in certa,

e determinata quantità , cagionata in alcun corpo dall' interpofizione di

corpo opaco , che fi oppone al corpo lumi.iofo ; lìante ciò , la Notte non
può dirli ombra della terra ; poiché contenendo eflenzialmente 1' ombra_j
certa , é determinata figura , che fi rapprefenta nel corpo ombreggiato ,

confiite ella in buona parte in detta figura ; ma la Notte non include ne-
ceflariamente in fé tal figura ; onde ancorché di nottetempo la terra in-

terpola cagioni nell' aria ombra acuta, e conica; nondimeno tal ombra «

e figura è fuori: dell' elfenza della Notte , attefocchè , dato che la ternwj
non cagionafse alcun' ombra , e figura , nientedimeno per la femplice te-
nebra , e privazione del lume , farebbe Notte . Nemmeno può dirfi la_s

Notte effetto dell' ombra della terra , ma piuttollo caufa di tale ómbra ,

G g 2 come
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come termine unìverfale , effendo la Notte , come fi è detto. formaImen£e*r
privazione dell' uno , e 1' altro Emisfero , per 1' interpofizione della..»',

terra ; quale privazione contratta , e riftretta alla differenza di certa di-?i

menfione , e figura , cagiona 1' ombra fuddetta . Nafcono quelle differenti *

e contrarie cagioni , perchè talvolta fi ha riguardo a caufa , che in ciò

q. caufa di altre caufe ; talvolta a caufa remota, talvolta a caufa protfima»

talvolta ad un termine, piucchè ad un altro; talvolta fi piglia la caufa__»-

per 1' effetto , e talvolta 1' effetto per la caufa ; chi attribuifce il tutto ad
una parte, chi ad un' altra., dove molto concorrono a fare una cofa . Ma
fiali la Notte , o effetto del Sole tramontato , o del corpo opaco della ter-

ra , o dell' ombra della terra ; o fia la Notte , come privazione di lume »

efla fieffa caufii dell' ombra ; in ogni modo la Notte è ombra » e dire fi,

può la Notte ombra della terra parzialmente , perchè contiene uno de' ter-,

miiii , che concorrono a coftituire 1' ombra ; anzi Platone afferifce nel Ti-

meo , che la terra non folo è caufa efficiente, della Notte , ma anche»
del Giorno : Terram altricem nofiram circa polum per universum extenfum al"

ligatam diei , nofìifque effeSìricem , & cuflodem effe voluti,. La Notte , da__»>

nuocere vuol che fia detta Catulo in Varrone , perchè tutte le cofe fen-

za intervento del Sole , fono bagnate dalla brina che nuoce : T^ox ( ut

Catulus ait ) quod omnia , nifi interveniat Sol , pruina obriguermt » quod nocet

'l$ox . Nuoce ancora per mille infiliti, misfatti, e fcelleratezze che fi com-
mettono dall' audacia della fecreta Notte , per ufar le parole di Luciano

negli Amori diverfi . E' la Notte una mafehera comune , fotto la quale ,

perfino i modefii fi d;mno in preda alla sfacciatagine : Tenebra 'verecundiam

diminuit , dice S. Bafilio ; però da Efiodo fi pubblica per madre della fro-

de » calamità} e miferia :

1-1ox peperit Momum , & arumnam dolore plenam ;

"Peperit prtsterea , <& "ì<[emefin , cladem mortalibus bominibus ,

T^ox perniciosa *pofl bancque frauderà enixa efi , & amicitiamt

Se le fa ancora madre dell'amicizia , dàfofpetro di amicizie lafcive *

cagioni delle fuddette frodi , faftidj , ed uccifioni di Uomini : Sub notlenLa

omnia funt fufpeEla , dice S. Ambrogio. Notte perniciofa la chiama il me-
defìmo Efiodo, e foggiunge che fia madre di cantenzioni ì Et contentionem

peperit pertinacem .

Nuoce di più la Notte , per 1* aria nociva greve., che aggrava la vita

di quelli, che nelle tenebre di lei camminano, ancorché fani fiano , ed

è nocivo agi' infermi , che fono più tormentati fotto 1' ofeuro manto fuo,

e muojo no più di notte , che di giorno

.

Sebbene la Notte prende 1' etimologìa dal nuocere , è nondimeno an-

cor' efla giovevole moderatrice delle nojofe cure , madre » e nutrice del

tónno , del ripofo, e della quiete, generatrice di tutte le cofe , appretto

Orfeo , da Aditotele considerato nella Metafilica lib. 1 2. fomma feconda^»

.cip. I. ( ....

La
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.- La figuriamo- di carnagione, e capigliatura fofca , perchè fofco apparifce

1' afpetto fuo ; ond' è quel verfo di Varrone citato da Sello Pompeo :

Èrebo creata fufcis crinìbm T^ox te invoco .

Incoronali di papaveri , che inducono dolcemente fonno , ripofo , e_i

quiete , effetto proprio della Notte . Orfeo nell' Inno della Notte s

ghfìete gaudens , & traete multi fortini , Ixta deletlabìlis ,

Oblivioni 4radens curas, bonaqtte laborum quietem habens ,

Pertanto Ovvidìo nel quarto de' Fatti incorona la fua placida fronte-i

di papaveri

,

Interea placìdam redimita papavera frontem

Ts^ox vemt .

Ha grandi ali nere , affai diftefe , perchè coli' ombra fua abbraccia—»

tutta la terra . Virgilio nell
5 ottavo :

T^ox ruit i & Solem tellwem ampletlitur alìs.

Manilio lib. j.

Et mentita dìem nigra T^ox contrahit alas .

A quelli lì appoggia Torquato Talfo nell
1
ottavo canto del fuo Gof»

freddo , flanza 57.

Sorgea la T^otte intanto , e fotta V ali

Ricopriva del Cielo i Campi immenfì

.

E nell' undecimo , ilanza 82.

Ma fuori ufcì la T^otte , e 'l Mondo afcofe

Sotto il caliginofo error dell' ali

,

E l' ombre fue pacifiche interpofe

Fra tant' ire de' miferi mortali.
.>

Pacifiche ditte, perchè la Notte» ancorché fia efectitrice d' ire, di rif-

fe , e di contefe private , nulladimeno guerreggiar non fi fuo/e contro- gli

eferciti di nemici pubblici , con quali non fi fa giornata di notte » ma fi

ritirano i foldati ne* loro lleceati , e ripari , acciò non fi perda 1' efercito

in tenebrala pugna , come canta Nono Poeta Greco » lib. 24. e 29. dove
la Notte all' apparir di Efpro fpartifce le battaglie .

Il benefìcio deLla. Notte ha falvato parte di eferciti afflitti di giorno,

come occorfe a que' Sabinefi , che difarmati in tempo ofcuro fecero ritor-

1 |
no a'
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no a' fuoi , fcampkti dalle armi di Poftumio Romano , che molti ne ucci-

fe ? e- tutti avrebbe fpiantati, fé la Notte non fopra v veniva

.

La Notte fenza Luna è fiata da alcuni prefa per opportuna ad aOfal-

tare d' improvvifo , ed a gabbare il nemico .Ciò riufcì bene ad Afcanio,

Re de' Latini , debole di forze , audace di notte contro Mezenzio Re_>
de? Tofcani , le cui; Tofcane fquadre colte all' improvvifo , tutte fi confu-

feroj piene di paura, e di tumulto difordinato , che avvenire fuole im_»

efercito turbato di Notte , movendoli fenza ordine , coperte dalle tenebre;

alcuni per balze cadendo, perdevano la vita; altri capitati in fàuci, fenza

riufcita rimanevano prigioni ; altri in. maggior parte menavano fenza diffe-

renza le mani tra loro , reltando morti più dalle armi fue proprie , che da'

nemici Latini vincitori. Victoria dal Magno Aleflandro vituperata, perchè
non riportava imprefa da generofo Guerriero il rubbar la vittoria- con in-

ganni , ed aflalti di notte . Non riufcì però bene a Serto Capitano de' Sa-

bini , il quale temendo far giornata col nemico apertamente , deliberò di

aflaltare di notte il campo de' Romani ; ma i Romani guidati da Valerio,

e da Lucrezio Confoli , (lavano nafcolli tra la folta, ed il baflione , non
veduti per le tenebre , andavano ammazzando tutti i nemici , che palfare^»

volevano . In tal notturna pugna morirorno de' Sabini , e fuoi compagni
tredici mila , ne furono prefi quattro mila , e duecento ; di che a lungo

Dionifio AlicarnalTeo , libro quinto . Ma Neftore Imperiale , Configliero

tanto faggio, quanto vecchio hell* Illiade , chiamata dal bellieofo Alelfan-

dro Magno istituzione dell' arte militare , dà per configlio , che non fi

faccia guerra di notte , riputando colui che ha radicata negl' interini afpra

guerra , per Uomo ingiufto , fenza 'parenti , e fenza cafa . Omero Illiade

nona .

Sine cogmtione , injtiflus , fine domo ejl Me »

§>ui bellum amat intefimum , ajperum ;

Sed mmc quidem pareamus notti nigrx ,

Canamque inflrnamus ;

"ì^ox atttem ifia dijperdet exercitum , vel fervabit .

Quella Notte manderà in difperfione 1' efercito , fé fi combatterà ; Io

conferverà , fé fi darà ripofo , e rinfrefcametito alla Soldatefca , con buona

cena . Ettore fimilmente perfuade Ajace a foprafedere tra loro la guerra;

ejTendo cofa buona ad ubbidire alla Notte , comecché la Notte natural-

mente comanda , che non fi combatta . Omero Illiade fettima :

1<{unc quidem cejjlmm a prdio , & certamins

Hodie , pofìea rurfm pugnabimas »

T^px amem jam adejì : banum notti parere*

La
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La vefte nera ricamata di ftelle denota » che la nerezza non è fenza.

Splendore . Orfeo :

*Audi beata Dea nigmm fplendorem habens a/Iris lucens

.

Dì nero la veftì Euripide accompagnata da llelle.

Incìnta nigris <veflìbiis atrrum injtlit

Tsipx » aftra [mt Deam fecuta protinus .

Le fi conviene la vefte nera , come ombra della terra » fecondo Ov-
vidio » la quale arreca tenebre al Mondo » nel decimoquinto delle Me-
tamorfosi .

"Dmbraqite telluri; tenebra* induxerat Orbi»

Però dal Poeta vien chiamata nera . Virgilio nel fettimo

.

"fam medium nigra carpebat notte quietem .

Torquato Tatto nel io. canto ft. 78.

Sorge in tanta ta notte » e il veto- ner»

Ter l* aria [piega * e l* ampia, terra abbraccia .

1 nel 15. ft. 7*. •

,

Ecco- notte improvvìfa il poma ferra

T^ell* ombre [ne * che d* agri intorna ha Jlefe .

Le ftelle fòpra la fùa vefte nera , con grata vifts la rendono rifplen»

dente » perciò Claudiana le dipinge il feno di ftelle 1

[lat pronuba jnxta

Stellantes- nox pitia [ìnus .

E Ovvìdio nel fùddetto libro rappreSènta la denta ofcurità della not-

te ornata di ftelle r

Et caput extulerat denfijjìma Syderum T^px »

I due fanciulli tenuti in braccio dalla Notte hanno fatto variare tre Uo-
mini eruditissimi . Vincenzio. Cartari nelle immagini degli Del efpone »

che
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idae il nero fìa la morte . Nata! Corniti concorre nell' iftettb errore" . H
Cartari mette il bianco «ella finillra * ficcome Romolo Amalèo : lava al-

bum , che ha da fi are dextra album . Di più Romolo Amafeo traduce in

maniera v che il nero fòlo abbia i piedi ftorti: difiortis utrinque pedibus , dice
egli che 'Dtrofque dijìoris pedibus dir doveva . Per piena contezza è da
fapere , che Paufania nel quinto libro riferifce . che nell' Arca di Cipfelo
Tiranno in Elia era una femmina , che (otteneva un fanciullo bianco » che
dormiva nella mano delira , e un nero nella Anidra 5 che medefìmamen-
te dormiva , ambedue colli piedi ftorti; per quello lignificando il fonno , e
per quello la morte , e la femmina era la Notte nutrice di ambedue . E'
jjecetTario qui , per far vedere I' errore , ponere la traduzione corretta da
J. P. .letterato infìgne de' noftri tempi , che a mia requifizione in tanta dif-

ferenza de' fuddetti Autori è ricorfo al tello greco , fottilmente da .lui

efaminato . Fxmina efficìa- eji puerum album dormientem fu/linens in manu
dextra , in altera nigrwm babet puerum > utrofque di/ìortis pedibus ; indicant ìn-

fcriptiones , quod facile tamen , ut nihil fcriptum fìt , coniicere po/Jìs , eorum pue-

rum unum Monem effe , alterum fomnum , & utrifque l^oclem • ipfis nutrìcem :

Vmim , vuol dire il primo in quello luogo » cioè il primo fanciullo no-
minato , che è il bianco 5 per la morte pallida , bianca \ "perchè rende i

morti bianchi , fmorti ; attefocchè il colore albo * e il pallore , apprettò i

Poeti , fi ha per il medefimo . Orazio : Ora pollar albus inficit . Il timo-
re, la mala cofeienza , la collera , infetta ilvifo, e la bocca di albo pallore;

ma molto più la morte , reftando i morti fenza fangue . Da Virgilio fon

figurati pallidi nel quarto dell' Eneide .

%Animas ille evocato Orco pallentes .

Anzi la morte da Orazio è chiamata pallida ; e Stazio Poeta fa I' ifteflfa

morte bianca nel quarto delle Selve :

His fenium > longeque decus <virtutis , & alba

: t *Atropos , & patrius lauros promifit ^Apollo .

Lo fa con piedi ftorti , perchè febben pare , che la morte fia veloce ,

quando nel migliore (lato attalta giovani robulti , nondimeno viene , co-

me zoppicando a patti tardi , e lenti » perchè la morte fubito che uno è

nato » gli cammina dietro pian piano , nel medefimo dì xhe nafeiamo » quan-

do cominciamo a vivere , cominciamo a morire . Sececa : TS{on repente in

mortem incidimus , fed minutatim proc-edimm , quotidie morimur , quotidie 'enim

dimittitur aliqua pars <vit* . La fa ltroppiata, perchè la morte itroppia molti

difegni , e penfìeri de' viventi -

Morte m s* interpofe * onde noi feo .

EMa
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E la morte in fonima , come privazione di vita ci ftroppia tutta la_j

vita di molti anni in un punto . Ond' è quel dittico fepolcrale , pollo nel-

la vita breve :

Cxjìus a^quidicus jam centum dauferat annos,

Felices annos tot tulit bora brevi* .

\Altemm poi vuol dire il fecondo nominato nero, per il fonno ; nero»

perchè la mente nel fonno è fepolta nella ofcurità ; ftorto di piedi come ftrop-

piato , perchè il fonno è privazione del moto , il qual moto , e portamen-

to della vita , è fondato {òpra i piedi . Storto ancora perchè il fonno è

interrotto , e ci rompe, e ftroppia la metà della vita , che viviamo , e_>

perchè i fentimenti fono come ftroppiati , mentre fi dorme , e 1' opera-

zione dell' intelletto nella fonnolenza zoppica , non operando direttamente

offufcato dal fonno di color nero , nella figura eliaca di Paufania : ficca-

rne ancora nero dicefi da Stazio :

*Arma flwmt ; erratqm niger per nubìla fomnus .

La notte in quella figura di Paufania è Balia , Nutrice del fonno >

ma nella Teogonia di Efiodo fi fa Madre del fonno , e della Morte

.

l^ox peperh odiofum fatimi & parcarri atram ,

Et mortem , peperit etiam fomnum .

Dimodocchè come fratelli ftanno in braccio alla Notte loro Madre ,

e per fratelli fono riconofciuti da Omero nella Illiade . 14. Dove Giu-
none va nella Citta di Toante in Lenno incontro al fonno « fratello della

Morte .

Lemnum pervenit in Cìvitatem divini Tboantis

Z>bi fonino obviam venit fratrì mortis .

Prima di tutti Orfeo lo riconobbe per fratello della morte nell' Inno
del fonno :

Frater enim genittts es oblivionis , monifque

.

E' ciò per la fimilitudine , che ha il fonno con la morte . Ovvidio :

Stulte quid ejì fomnus , gelida nifi mortis imago ?

Hh Per
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Per quello fi figurano ambedue dormienti in braccio della Notte » Ma-

dre j e Nutrice, loro
. ; e_ per tal finiilitudine. diffe Catullo :

"Hpbis cum femel occidit brevis lux 5

?%px efl perpetua ima. domienda.^

ha. Notte è Madre del Conno 3j perchè 1* umore dèlia notte accrefee

li vapori dello fìomaco , che afeendono alla fuprema parte del corpo , lì

quali fatti., più freddi, dalla frigidità del cervello » calano più abbailo ì e

generano il fonno , il quale. , fecondo Ariftotele , è più veloce nelle tenebre.

.

Con ragione dunque li fuddetti principali Poeti riputarono la Notte. Ma-
dre del fonno . Nutrice la fecero gli Eliaci , perche la notte non folo ge-

nera il fonno., ma lo nutrifee ancora nelle fue notturne tenebre . L' An-
glico » per detto di San Bafilio : Tenebra colorimi pulchritudinem tojlit, <vjer&y

wndiam diminnit » forrjnolenti$m_ nutrita.

OBBE-
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OBBEDIENZA
Di Ce/are *Rjpa *

242

c.jir., (?f>£>e-èÌLe7z&a- é'&rlc /3~r-a.ruù. xti£z/ì£

Onna di faccia nobile , e modella 5 veftita di abito religio*

fo . Tenga colla finiitra mano un CrocifiOb » e colla de-
lira un giogo , col motto , che dica : SIMVE .

V Obbedienza è di fua natura virtù , perchè con/Irte

nel foggiogare i proprj appetiti alla volontà degli altri

spontaneamente , per cagione di bene ;il che non fi fa di

leggiero dà chi non feirte ih'moli della lode i e dell' one-
ità . Però fi dipinge di faccia nobile , elfendo i Nobili

più amatori dell' onello , e più amici della ragione , dalla quale deriva
principalmente l'Obbedienza,

11 ^-rocifilfo -, e 4' abito Religiofo fono fegni , che per amore d-ella

Religione è commendabile fommamente 1' Obbedienza , e però dicono i

contemplativi , e timorati di -Dio > che in virtù di effa fi fa facilmente la

Divina bontà condefeendente alle preghiere noifre , e all' adempimento de'
defidtrj noilri.

Uh z 11 giogo
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II giogo col motto SUAVE , è per dimortrare la facilità dell' Obbe-

dienza » quando è fpontaneamente . Fu imprefa di Leone X. mentre era_o

fanciullo , la qual poi ritenne ancor nel Pontificato ; adornandone tutte le

opere di magnificenza * le quali pur fono molte , che fece , e dentro , e

fuori di Roma , tirandola dal detto di Crifto Signor noftro , che difife : ^a-

gum meum fitanie efl , intendendo dell' Obbedienza » che" dovevano aver

i fuoi feguaci a tutti i fuoi legittimi Vicarj .

Obbedienza .

DOnna modella , e umile . Starà colla tefta china * e cogli occhi ri-

volti al Cielo , donde efca un raggio di fplendore , dal qual penda
un freno , e ella allegramente porga le braccia per prenderlo . E oltre a

ciò gli Egizj » quando volevano rapprefentare 1' Obbedienza , dipingevano

/Un Cane colla tefta rivolta verfo la fchiena , perchè nefiuno animale fi

trova più obbediente di quefto , che lafcia ancora di pigliare il cibo , oltre

al cortame degli altri animali, alla femplice parola del Padrone per udire»

e obbedire al fuo cenno . Però fi potrà dipingere in quefto propofito , e
per la dichiarazione del corpo tutto baiti quel poco , che fi è detto di fopra .

Obbedienza.

DOnna veftita di bianco, che camminando miri verfo il Cielo , nel quale

farà un raggio di fplendore . Porterà la detta Donna una Croce
in ifpalla .

Qui fi nota , che I' obbedienza deve effer monda d' intereffi , che la

macchiano , piena di fperanze de' premj immortali , che le aflìcurano la

via , e paziente ai pefi delle leggi difficili al fenfo , che la nobilitano.

Il primo fi nota nel veftito bianco ,
1' altro nel guardare lo fplendor

del Cielo; e il terzo nella Croce, che tiene in ifpalla.

Obbedienza.

DOnna veftita di abito lungo , ed oneflo . Stia con molta attenzione a

guardar un fagrifizio , che arda fopra un Altare , e con una mano
tinta della vittima fi tocchi 1' eftrema parte dell' orecchio diritto .

Il lignificato di quella figura fi cava dalle fagre lettere , dove fi dice»

che Mose col dito tinto nel fangue della vittima andava toccando 1' ertre-

me parti delle orecchia ad Aaron fommo Sacerdote, ed a' fuoi figliuoli;

il che da' Sagri Teologi s' interpetra per 1' Obbedienza , e per la pron-

tezza di udire » ed efeguir le cofe appartenenti al l'agro culto di Dio

.

Obbe~
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Obbedienza.

DOnna fcalza » e fuccinta , inoltrando prontezza con un nlatojo da la-

na in mano » il quale si giri dall' una , e dall' altra banda , fecon-

do che è motto , come fi deve muover P obbediente a
5
cenni di chi co-

manda legittimamente.

FATTO STORICO SAGRO.

OTtenne miracolofamente Abramo da Dio nella fua vecchiezza non me-
no che in quella della fua Conforte Sara il Figlio Ifacco . Era quelli

P unica fua delizia , la più tenera fua cura . Volle Iddio far prova della fede

di Abramo ; e quindi gli ordinò che prendeffe quello fuo figlio diletto , ed
andafle a facrificarlo fopra di un monte . Abramo ricordandoli di non aver-

lo ricevuto , fé non da Lui , non titubò punto nel renderglelo ; e fola-

mente penfando di ben toflo obbedire a' divini comandi , la fua gran fe-

de fommerfe tutti i dubbj , che potean venirgli in mente delle promef-

fé j che Iddio gli aveva fatte , e tante volte reiterate , di dargli

per mezzo d 5
Ifacco una difcendenza , che fi moltiplicherebbe come

le flelle del Cielo . Sollecito quindi ne!lo {puntar del giorno , ofTervan-

do un rigorofo fegreto , condulfe feco Ifacco 5 e due fuoi ferventi . Ta-

gliò delle legna per far bruciare il fuo olocaulto , e andò al luogo ino-

ltratogli da Dio , dove effendo dimorato due intieri giorni fiflb nel pen-

fiero di fua obbedienza , fenzacchò la prefenza del tanto amato figliuolo

potette diltornelo punto , il terzo giorno alzando gli occhi vide da lungi

il luogo deltinato a quello gran facrificio , e comandando ai due fervi ,

che rìmaneffero appiè del monte » caricò il figlio delle legna ; giunto al

luogo deltinato- cuin pofe il rogo, legò Ifscco» lo fé fu di quello falire , e

{tendendola delira armata di ferro al colpo per immolarlo , Iddio fece a lui

ritener la mano da un Angiolo , che gli comandò il defiltere dal Sacrifi-

cio , già compiuto nell' atto della fua collante , e generofa obbedienza .

Ubbidì al fecondo comando A bramo , e guardando d' intorno oflfervò un Arie-

te tra cefpugli » e P offerfe a Dio in vece del fuo figliuolo . Genefì cap. 22.

FATTO STORICO PROFANO.

INterrogato Solone per qual mezzo fi farebbe fempremmai ferbata in__»

florido fiato una Città 5 rifpofe : Se i Cittadini obbediranno a' loro

Magiltrati , e fé i Magiitrati a
J

loro Re . Stobeo Sem. 41.

FATTO
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"FATTO FAVOLOSO.

I
Siciliani avendo -confukato I* Oracolo di Apollo , fé farebbe (lato buo-
no I' afciugare la famofa palude Camarina , o Camerina , le -di cui

acque rendevano un fetore infopportabile » fu loro da queito comandato » che
dovettero anzi molto bene guardarti di far tal cofa:ma efli in vece di ub-

bidire al falutevole avvifo dell' oracolo » oftinati , e eapricciofi fi pofero

di tutto animo all' imprefa , ma con loro fommo danno ; poiché agevo-

larono in tal maniera 1' adito nell' Ifola loro agli amici » .'«he interamen-

te la faccheggiarono . Virgilio Eneid. lib, 3,

OBBLI-
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Bì Cefare Bjpa,

<? b b Hjo
UOmo armato con due teft'e , quattro brocca e quattro manì^r^e*

moftrare , che 1' Uomo obbligato foitjene due perfone : 1' una per at-»

tendere a fé medefimo , I' altra per foddisfare altrui .

Si dipinge con quattro braccia , e due teiìe , fignìficandofì per quefte
I penfieri dell' animo {partiti , e per quelle le operazioni diverfe

,

De' Fatti ,- vedi Tromeffcn Debito &c>.

OBBLÌ-
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OBBLIVIONE.

Di Gio: Zarutino Caflellini .

DOnna vecchia incoronata di mandragora. Colla delira tenga legato un
Lupo cerviero . Nella finiftra abbia un ramo di ginepro .

Trovati nella preparazione di Eufebio lib. 3. cap. 1. e. 3. che 1' Ob-
livione veniva lignificata da Latona ; ma come fia figurata dagli Antichi
1' Obblivione , non abbiamo appretto niuno Autore fin qui trovato , e non-
dimeno è neceflfario , che da loro fotìfe rapprefentata , poiché fi riferifce_>

da Plutarco nel Simpofio nono, queltione fella , che Nettuno vinto da_,
Minerva , fopportò con equità di animo la perdita , e eh' ebbe un Tempio
comune con lei, nel quale vi era dedicata l'Ara della Obblivione, figlia,

fecondo Iginio , dell' Etere , e della Terra , e fecondo Efiodo nella Teogo-
nia, della Contenzione ; ma Plutarco nel 7. Simpofio , queftione quinta ,

reputa Bacco Padre dell' Obblivione , contro 1' opinione de' più Antichi ,

che riputavano 1' Obblivione Madre di Bacco , al quale era dedicata 1' Ob-
blivione , e la sferza , per indizio , che non fi debba ricordare , e far ri-

fle fiìone di quel che fi commette , e pecca per amor del vino , ovvero
che con leggera pena , e puerile caftigo fi deve correggere : ragioni efpo-

fte da Plutarco nel principio del primo Simpofio : le quali io piuttolto ri-

torcere vorrei , e dire , che la sferza , e 1' Obblivione a Bacco dedicata ,

figniSca che il vino partorifee 1' Obblivione dell' oneftà, e della temperan-

za , e che però gran caftigo merita colui , che fi feorda dell' onelto , e fi

fommerge intemperantemente nell' ubbriacchezza , madre dell' Obblivione ,

figlia attinto di B«cco . Circa detta sferza narra Eufebio lib. 2. e. 2. della

Preparazione , che ponevano la sferza in mano a Bacco , perchè bevendo
gli Uomini il vino fenz' acqua , venuti in furore fi battevano con pali di

tal forte , che fpefifo ne morivano , e però perlliafe loro , che in luoc*o de*

pali ufatfero la sferza , temperato caftigo dell' intemperanza loro . L' Obbli-

vione in alcuni è per natura, come fu nel figlio di Erode Attico , che_»
non poteva imparar 1' Alfabeto , ed in Corebo , Margite , e in Melitide

,

che non feppero numerare più avanti , che cinque : in altri per varj acci-

denti di paure , di cadute , di ferite , e botte nella teda , come quello

Ateniefe letterato , che percoifo da una fidata , perde la memoria de1le_>

lettere , folamenne ricordandoli di ogni altra cofa , per quanto narra Va-
lerlo , libro primo, capitolo ottavo, e Plinio, libro fettimo , cap. trenta-

quattro . Per infermità Mefala Corvino Romano fi feordò del fuo proprio
nome , ed in Atene occorfe una pefte nel principio della guerra Pelopo-
neffiaca , per la quale molti di quelli , che reftarono in vita , perdettero tal-

mente la memoria , che non fi ricordavano de' Parenti , né di loro me-
de fimi . Per vecchiezza è cofa ordinaria, che 1' Obblivione fopragginno-a .

Al tempo di M. Tullio Orbilio Pupillo da Benevento , illultre Grammatico,

divenuto
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divenuto vecchio » perde la memoria . Ma trovali effer occorfa in altri

1' Obblivione , fenza alcun accidente , mentre che erano ben comporti di

fanità di corpo , e di mente . Ermogene Sofifta Retorico , ficcome riferisce

Suida , in gioventù fua di anni ventiquattro , fenza cagione , e malattìa^

alcuna, perde la memoria, onde viffe poi tanto più abietto in vecchiezza*

quanto più per 1' avanti {limato da tutti , eziandio da Marco Antonio Im-

peratore , che lo andava ad udire . Caracalla figliuolo di Severo Imperadore

fece tanto progreflo nella Filofofia . che fu tra' Dotti connumerato , non-

dimeno gli venne una obblivione di dottrina , come fé mai poffeduta non

V avefle . Alberto Magno difcorrendo in cattedra , fu all' improvvifo da_j

una obblivione talmente oppreflb , che difle : T^on audietis amplila ^ilber-

tum differentem .

Nafce ancora I' Obblivione dal tempo , che come Padre di efla , ge-
nerar la fuole . Nel J, libro delle cofe varie di Cafliodoro cap. 22. leggefi

eh5
è grande benefizio non aver difetto di Obblivione , e che veramente è

una certa fimilitudine de' Celefti , aver fempre le cofe decorfe col tem-
po , come prefenti: Magnani beneficium oblhionis nefeire defetlum , & qu&dam
fimilitudo vere ccelefl'mm efi , tempore decurfa femper habere prxfentia . Il tem-
po fa bene fpeflfo , che ci feordiamo di molte cofe , che con ftudio im-
parate abbiamo . Il tempo fa feordare tanto le allegrezze , quanto le mo-
leftie , le offefe , le promeffe , gli amori , e tutti gli affetti dell' animo j

e col tempo fi mandano in obblivione le amicizie , fé non fi frequentano

in prefenza colla converfazione , o in aQfenza colla prattica delle lettere ,

come n' avvertifee Arinotele . Altri ci fono , che volontariamente fanno

gli obbliviofi , comecché fletterò nel bofeo dell' Oracolo Trofonio , vici-

no all' Orcomenone fiume della Beozia , di cui dicon Plinio , e Paufania ,

che vi fono due fonti , uno de' quali arreca memoria , e 1' altro obblivio-

ne , e voIeOTero guftare piuttollo di quella , che arreca obblivione , alla >

quale bevon quelli , che fatiti in grandezze non riconofeono gli amici te-

nuti in baffo fiato , perchè di loro ricordar non fi vogliono ; certo che la

peggiore obblivione , che vi fia , è la volontaria obblivione , ficcome non
ci è il peggior fordo , che quello * che non vuole udire , così non fi tro-
va il peggiore fmemoriato , che quello , che ricordar non fi vuole , come
fanno tra gli altri gì' ignoranti ingrati , che non fi vogliono ricordare de'
benefici ricevuti , de' quali tre forta di perfone fono , che facilmente ne
ricevono Obblivione , Putti , Vecchi , e Donne , e fi fuol dire , che non
fi, deve far fervizio né a Putti, né a Vecchi , né a Donne, perchè pre-
fio fi feordano del benefizio ; vero è che altri , fecondo il proverbio Dio-
geniano , dicono che a cinque non fi deve far fervizio : Cinque non ejl

bene fac'iendum , nec Tuero , nec Seni , nec Midieri , nec Stulto , nec Cani alie-

no , febbene in vece di Stulto legge il Tiraquelb , nec connubiali garrulo
remigi

.

Abbiamo figurata 1' Obblivione piuttofto in perfona di Donna vec-
chia , perchè tale immagine 1' eiprime doppiamente , come Donna , e co-
me vecchia . La vecchiaia fi sa , che è obbliviofa più di ogni altra età:

li la Donna
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la Donna poi viene ad eflere tanto più obbliviofa , quanto che è di mes-
te raen falda , e più leggiera t.

guid te<vius fiamma , fumo ? quid mollius undaì
Fiamma , fumo », mda , fantina [ed levior .,

Simile a quelP altro s

§nùd levità fumo >fùlment quid fulmine > ventus s

§j>Hid vento ? mulier : quid muliere ? nìbil .

Ella vuol eftere a bella porta obbliviofa , e ufaci induftria » e arte »

maffimamente nelle promette , e pergiuri che fa agli amanti * di che duol-

fi Catullo i

"bluffi fé dicìt mulier mea méere malie

$2uam mihi » non fi fje fuppiter ipfe petat .

Dicìt , fed mulier cupido qmd dìcit amanti »

In vento , & rapida firibcre oportet aqua .

Ma Xenarco nelli cinque combattimenti appretto Ateneo nel X. Bbr»

fcrive li giuramenti della Donna , non nelP acqua , ma nel vino, » che fo-

menta 1' obblivione i

Mulieris jusjurandim ego in vino ferino- .

Plauto nel Soldato ftima la Donna di tenace memoria nel male» ed la

un fubito obbliviofa del bene i

Si quid faciendum ejl mulieri male * atque malitiosèr

E* fìbi immortalts memoria efì , memìnìffe &fempiterna r

Sin bene aut quid fideliter faciendum fit , e$dem ventuno

Oblivìof.e extemplb ut fiant , memìnìffe nequemit »

La mandragora, che da Pitagora antropomorfo chiamali » perchè la fua

radice imita P umana forma ,- è pianta foporifera » come afierifeono Teo-

fratto , Diofcoride , Plinio', Ateneo lrb . xi. Ifìdoro , e alt-ri ; quefta data

in bevanda genera obblivione , balordaggine ,- e fonno : ficchè quelli i qua-

li reitaao di far P offizio , e il debito loro , e fi' addormentano nelli ne-

gozi » e come obblivioG trakfeiano di fare qualche cominciata imprefa ,

pare che abbiano bevuto la mandragora. Giuliano nell' Epitt. a Callixena,

*4n non vìdetnr multum haufijfe Mandragoram ? veggafi P Adagio r Bibe-r

Mandragoram ,N' incoronano P Obblivione r come fimbolo appropriato al-

la tetta", perchè il fuo decotto condimento bevuto manda fumi * e vapori

di fon-
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di fonnolenza , e letargo alla tefta , ove è la cella della memoria , la qua-

le dall' obblivìone vien corrotta . Memoriam enim corrumpit oblivio , dice

Caffiodoro nel trattato de amicitia .

II Lupo Cerriere è pofto legato nella delira dell' Obblivìone , perchè

non ci è animale più di lui obbliviofo . Ha egli la pelle di varie macchie,

come il Pardo ; manifefta la fua obblivìone , quando nel mangiare , per af-

famato che fia * fé alza la teda , e guarda altrove , fi fcorda del cibo , e

della preda? che avanti pofiiede , .e fi parte a cercarne un' altra , dì che

Plinio lib, 8. cap. 22, e 1' iUciato nell' Emblema 66. Pieno , per quanto

e^li penfa , dice , che a Bacco era dedicata 1' Obblivìone , perchè quello

animale obbliviofo , chiamato ancora Lince , era £uo fimolacro? attefocchè

Bacco era tirato in un carro coperto dì pampani , ora da Pantere » ora_j

da Tigri , ora da Lupi Cervieri 3 come riferisce Lilio Giraldi ne! fintam-

mate ottavo

.

Il ginepro è dì fopra confegnato per corona alla memoria de' benefizi

ricevuti 9 come dunque lo poniamo ora in mano all' Obblivìone ? Qiiefta__s

contrarietà non impedifce , che non fi pana dare ad ambedue ; ficcome un
animale per diverfe condizioni dì natura che ha , può effere fimbolo di

più cofe , e di cofe contrarie , come il Leone geroglifico della clemenza,

e del furore ideila beftiale virtù , e della malizia , della portanza terrena »

e della celefte „ Il Dragone or lignifica la malizia , ora la prudenza , ora

la fuperbia , ora la umiltà» ora la vita*, o 1' età rinovata , e quali ringio-

vinìta, ora la vecchiezza , ora la morte , ed ora 1' eternità: cosi una pian-

ta per molte virtù dì dentro, e di fuori, per diverfe qualità che avrà, e
per varie cagioni , ed accidenti da' Poeti immaginati , può figurare più

cofe ancorché contrarie . Il cipreìTo è fimbolo della morte , e della per-

petuità^ V amandorlo della gioventù -, e della vecchiezza : oltrecchè tal

pianta è giovevole nella fcorza , che nella radica farà nociva ; cosi nel

frutto , nelle foglie , e ne' rami partorirà diverfo effetto , e cosi diverto

fimbolo potrà formare ; le bacche del ginepro conferifcono ai cervello , ed
alla memoria , ma 1' ombra è grave , e nociva alla tefta , ficcome nel fine

provaremo . Pigliamo dunque rifolutamente il ramo del ginepro per ramo
di Obblivìone , da' Poeti Latini chiamato ramo leteo , voce derivata da_s
Lete , che lignifica Obblivìone , onde il fiume Lete , fiume di obblivione;

con quello ramo Medea arrecò fonno , e obblivione al vigilante Dra°-o .

Ovvidio ad 7. delle Metamorfosi^

. Bunc pofìquam fpavjìt ìethtèì gramine Jucci ,

Verbaque ter dixit placido* facientia fotnnos »

Qual foffe quella pianta dì fugo obbliviofo , da niuno Eipoficore di Ov-
vidio viene fpecificata . Alcuni penfano che fìa il papavero , ma errano ;

poiché la Sacerdotefsa degli Orti Efperidi , nel quarto dell' Eneide , dà per
cibo al Dragone , guardiano vigilante de' pomi di oro , acciocché fi mantenga,
il papavero mefcolato col mele „

2 * 2 Mine
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Hinc mihi MaffiLt gentis mon/lrata Sacerdos

,

Hefperidum templi cuflos , epdafqtte Dea conti

6)ute dabat , & fucros fervabat in arbore ramos »

Spargens ìmmida melia , foporiferumque papaver .

Ove non è da maravigliar/I , fé dette al Dragone , deputato alla vigi-

lanza j il papavero , foporifero a noi , ma non al Dragone ; perchè una__»

pianta non ha I' iltefla forza di nutrimento in tutti gli animali , come fi

raccoglie da Servio : tal pianta agli Uomini è paltò cattivo , che buono
farà per le beftie ; il falice è amaro all' Uomo , che a' Buoj , ed alle Ca-
pre è dolce ; la cicuta , eh' è mortifera a noi , è vitale alle Capre , e le

ingrato ; ovvero 1' oleaftra , fecondo Lucrezio , lib. 6. dolce alle Capre *

come ambrofia e nettare , amarifTimo all' Uomo : Ma Eliano lib. 2. cap.

25. de animali , dice che la Cicuta nuoce mortalmente all'Uomo, fé ne_»

beve ; al corpo febben ne mangia , tanto che relH fatollo , non fa male-»
alcuno : così il papavero fé arreca fonnolenza alle perfone , non 1' arreca

al Drago, di natura fopramodo vigilante , al quale da Virgilio vien dato
per altro effetto , e fenza dubbio per cibo rinfrefeativo , attefocchè il Dra-
go è calidifiimo , col fuo calore infiamma 1' aria » in modo , che pare dal-

le fue fauci efea fuoco ; per il fuo gran calore è capitale nemico all' Ele-

fante , di natura frigido , e cerca dargli morte , per rinfrefearù* col fuo frì-

gido fangue , ed è talmente calido , che colla bocca aperta fi pone incon-

tro a' venti , de' quali è tanto avido , che fé vede una vela gonfia dal

vento , vola verfo lei con tanto impeto , che bene fpeflb dà volta a' Va-
fcelli ; ma li Marinai , quando lo feorgono , per non pericolare ritirano le

vele , veggafi S. Girolamo fopra quelle parole in Geremia , cap. 24. Tra-

xerunt ventimi quafi Dracones . Dimodocchè faggiamente Virgilio gli dà il pa-

pavero mirto col mele , perchè il mele è rinfrefeativo , ed umetta ; però
Virgilio dilfe . Sparyens humida mella , e Plinio lib. 22. cap. 24. dice , che

refrigera gli ardori ; onde gli Antichi Io ponevano a tavola nel principio,

e nel mezzo de' Conviti. Varrone de re rujiica , lib. 5. cap. 16. Mei ad
principia Conviviti & in 'fecmdam menfam adminìflratur : non per altro, che
per mitigare i calidi vapori fomentati dal cibo , e dal Vino , perchè il mele
tempera i vapori del vino , ficcome attefta Plutarco nel fecondo Simpofio»

queltione fettima , dicendo che alcuni Medici , per reprimere 1' ubria-
chezza , danno agli ubbriachi , avanti che vadano a dormire , del pane tin-

to nel mele , il qual mele appreflb i Poeti è folito cibo del calido Dra-
gone . Valerio nel primo dell' Arg.

Et dabat befterno livemia mella wneno ì

E nell'ottavo?
—— net talis biantì

Mella dabam ,

II pa-
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Il papavero poi è frigido in quarto grado, ficcome affermano i Filici,

e Semplicifti , dato al Dragone per allegerirgli 1' ardore, e rinfrefcarlo ,

non per fargli venire un breve, e Ieggier forino , acciò fi ripofatfe dalla_j

continua vigilia , e rifvegliato poi ritornale con più vigore alla guardia ,

come vuole Turnebo nel fuo giornale lib. 29. cap. 6. il che non appro-

vo , non eflendo neceifario per tal conto darglielo , perchè la vigilia al

Dragone , come naturale in lui , non è contraria , né può debilitarlo , né

etTerpIi nociva , ma piuttofto gli nocerebbe il provocato , e violente Ton-

no contro la fua natura ; di più dato , che il papavero aveffe forza di ad-

dormentare il Dragone, eh' è vigilantifTìino, none verisimile , che gli def-

fé tampoco per breve fonno , poiché fi farebbe prefentata commodità di

rapire i pomi di oro in quella brevità , e leggerezza di fonno , e fi fareb-

be ancora potuto uccidere , e legare il Dragone, mentr' era fonnacchiofe»

che di continuo vegliar doveva , e a Medea non farebbe fiato bifogno di

adoperare i fuoi magici incanti , per addormentarlo , perchè farla folamen-

te ballato apportare 1' ora , nella quale fi ripofava il Dragone ; e Giafone

fenza P ajuto di Medea avrebbe poffuto involare li pomi efperidi in quel

breve fonno del Dragone . Dandofi dalla SacerdoteOTa giornalmente per ci-

bo ordinario il papavero mifto col mele al Dragone , chiaramente fi vie-

ne in cognizione , che Ovvidio in quelle parole : ktbesi gramìne [ucci , non
intende , che la pianta del fugo leteo d' obblivione , colla quale Medea
addormentava il Drago , fia il papavero , ma altra cofa firaordinaria , quale

è il ramo di ginepro , chiamato da' Poeti , come per antonomafia , fenza

nominarlo , ramo leteo , dedicato all' infernale obblivione ; ficcome aflferi-

fee Gio. Battiita Pio nelli feguenti verfi di Valerio Fiacco :

Contraque leth&i quaffare fìlentia rami

Terfiat , & adverfo httìantia lumina cantit

Obruit ; atque omnem lingua/pie mamque fatigat

Firn fiigiam , ardentes dome fapor occupai iras .

Ne' quali verfi fono da Valerio nell' ottavo dell' Argonautica cantati

Umilmente fopra Medea , che alletta il Dragone al fonno col ramo dell'

obblivione detto Leteo ; di quello medefimo ramo volle inferire Virg. nel

fine della 5. Eneide , ove il fonno fieflb tocca le tempia a Palinuro , co»

me il ramo dell' Obblivione :

Ecce Deus ramurn Icthào rore madentem ,

Viqae foporatum flygia , fuper vtraque quaffat

Tempora .

Ora , che la pianta di fugo Leteo , come dice Ovvidio » ramo leteo

,

come dice Valerio Fiacco , bagnato di rugiada letea , come dice Virgilio,

aggravato da fopore di forza ftigia infernale fia il ramo di ginepro , aper-

tamente fi raccoglie da Apollonio Rodio Greco Poeta, più antico delli fùd-

detti Latini nel 4. dell' Argonautica , il quale nell' incanto , che fa_j

Medea



M4 ICONOLOGIA
Medea al Dragone, per addormentarlo nell

1
obblivione (pecifica il ramo di

ginepro , tenuto in mano da Medea :

H" cPg piv dpKi^oio viov rétfiwri $%X\£ .

BÓ.7T ras , in KiOièSyos dKnpxrcn (pdppxtt doi^xts .

Retivi hxt e'cp.$3(Ap,<£V ss-ipì TVofytCpi n vrìpiros ecfytn.

$zp.f*tx,Hou ùvtvov è'fiz\\& .

M&c autera ( feilieet Medea ) ipfum ( fatica
Draconem ) ^miperì recens fetta ramo ,

Intìngens ex pollone Cyceone , efficacia pbarmaca carmìnibus

Hprabat in oculos , circumque plurìmus odor

Tbarmaci fomnum creava .

Convenientemente contro il velenofo Dragone fi ferve del ramo di

ginepro. Sì perchè il frutto del ginepro vale contro il veleno, e il feme
fuo purga il corpo dal timore de' ferpenti , i quali temono di quelta_j

pianta accefa , come dice Plinio . Sì perchè in quanto all' obblivione , e
fonnolenza , 1' ombra del ginepro è grave , ed offufea la mente di chi (òt-

to a lei fi pofa -, non fenza balordagine , e doglia di telta , ficcome
fanno gli albori di ombra greve , de' quali nel 6. lib. Lucrezio generica-
mente così ne parla :

*Arborìbus primum certis gravi* umbra tributa efl.

2>fque adeo capitis faciant , ut ftepe-, dolores ,

Si quis tàs fuker jacttit proflratus m herbis .

Specificatamente poi nomina Virgilio nel penultimo verfo dell* ultima
Egloga il ginepro di ombra grave i

^uniperi gra-vis umbra,

A quello fi tenne Cadore Durante nel dio Erbario :

Juniperi gravis umbra tamen , capitìqùe molejìatfl.

Effendo pianta di ombra grave « e naturalmente atta a cagionare fàn-

nolenza , e obblivione in quelli, che dimorano all' ombra fua , perciò il

ramo di ginepro è da' Poeti reputato ramo dì obblivione ,

D? Fatti , leggi neW Immagine ,

OBBLr-
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OBBLIVIQNE DI AMORE»

Dì Ce/are Hip* »

FAnciullo afato. Seda * e dorma, incoronato dì papaveri, apprettò dì

una fonte , nella cui bafe vi fia fcritto : FONS CYZIO . Tenga un

mazzetto dì origano nella finiftra mano , dalla quale penda un pefce Poli-

po . La deftra fomenterà il volto col cubito appoggiato fopra qualche Iter-

pò , , o fatto .

Il Fanciullo alato lo porremo per fimbolo dell* Obblivione di Amore (Va-

nito , e dalla mente volato . Non piacque ad Eubolo , ovvero ad Arato

( ficconie riferifce Ateneo ltb. f$. ) che Amore (offe dipinto alato, ripu-

tandolo ritrovato da innefperto , e poco gìudiziofo Pittore > ignorante del-

ia condizione di amore , il quale non è altrimenti leggiero , e volatile ,

ma fopramodo gravt , attefocchè non facilmente vola dal petto , dove una

volta è ritratto , ond' è , che non in un fubito fi liberano le perfone dal-

la incuraJbìle malattia dì Amore *

§>uis mortatem prìmm qu<efo pinxìt »

%Aut cera finxit alàtum ^Amorem ?

T^ihil prxter tefindìnes Me pìngere àUìcerat%

§>vin & ingenium prorfus ignorabat bujus Dei »

Levrs enìm mìnime e/i , aut ita facilìs

i>t quis e)m telis male habet , eo morbo flatim liberetur »

Immo graves fitpra modum quorj'um ergo Mi pentite ?

Ea res piena nuga tam et fi qnifpiam ita effe autumet

.

Alefiìde pur dice che tra perfòne , che fanno , vi è fpetto ragiona-

mento che Amore non vola, ma quelli che amano volano col penfiero »

per l* ineottanza , e vari moti dell' animo , e che nondimeno gì' igno-

ranti Pittori io figurano colle penne z

Crebor fermo cfì

lApiià fopbìftas , non votare Demi
lAmorem-, [ed ìllos qui amant .- alta vero de caufa alas affingì.

Ticlores autem ìgmros perniatimi entri delimaffe „

Se a* detti Poeti Greci non pareva ragionevole , che fi rappfefèntaffe

Amore alato , tenendolo etti per faldo, e grave , certo che con ragione nell*

Obblivione di Amore manirettando.fi leggiero , e mutabile , alato fi figura-

re , tantoppiù che partaft facilmente , o difficilmente Amore ,. o pretto ,

o tardi , batta che alla fine vola-; e fé gli Amanti volano col penfiero per
P ineottanza loro > fenza dubbio danno il volo ad Amore » il quale da__»

loro
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toro fcacciato fi parte % e da che per esperienza fi vedono molti aniorf"1

afl

dare in obblivione , e che gli amorofi penfieri volano fovente fuor del pet-

to degli Amanti , però figuriamo 1' Obblivione di Amore colle ali .

Dorme 1' Obblivione di Amore) perchè gli Amanti mandati via in_*

Obblivione i loro Amori fi ripofano colla mente , e giorno , e notte , il

che non poffono fare quando fi ritrovano sbattuti dalla tempefta di Amo-
re i e aiTaliti dagl' impeti amorofi , effendo Amore Capitano di una mi-

lizia inquieta :

Mìliti* fpecies >Amor e(l , difcedite fegnes ,

T^on J'unt hxc timidis Jìgn.i menda viri* .

T^ox » <& hiems , longxque vi<e , févique dolora «

Mollibus bis ca/lris , & labor omnis inejl .

Sape feres imbrem cctle/li nube folutum,

Frigidus in nuda f<spe jacebis bumo .

Verfi di Ovvidio nel 2. dell' arte di
(
Amore . Il medefimo nel primo de-

gli, amori , Elegia nona :

Militai omnis amans : & habet futt caflra Cupido :

fenice [ crede mibi ~\ militat omnis ^imans .

§>tiis nifi <vel miles , <oel amans , & frigora nottis,

Et denfo mixtas perferet imbre nìves ?

Il Petrarca travagliato nella milizia amorofa efclamò :

Guerra è 'l mio fiato d' ira e di duol piena

.

Moftra altrove di non aver cagione di rallegrarli , non conofcendo ripo-

so « rinunziando ad altri 1' allegrezza :

Ma chi vuol fi rallegri ad ora , ad ora ,

Ch* io pur non ebbi ancor non dirò lieta

Ma ripofata un' ora .

Sopra di che duolfi appieno in quel fuo lagrimofo Sonetto :

Tutto il dì piango , e poi la notte , quandi

Trendon ripofo i miferi mortali ,

Trovami in pianto > e raddoppianfi i malti

Così [pendo il mio tempo Ugrimando

.

Dì
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Dùnodocchè > fé gli amanti nell' amorofa imprefa fianno fenza ripo-

.
Ìò in continua guerra » finita 1' impfefa , nei!' Obblivione di Amore pren-

dono ripofo j non penfando più alla cofa amata , cagion del lor difiurbo»

Il papavero > che porta in teila , è indizio del ripofo , che nell' Ob-
blivione di Amore fi gode , poiché il papavero genera fonno , e ancora

obblivione i fé in gran copia si adopri 5 maffimamente del largo : Lar-

gior nocet i ìetbargum enim facìt dice Gio. Ruellio » de Ts^atura flìrpium : Se

il letargo fa 1' Obblivione » la quale è fimilifsima al fonno , non fenza_j

«agione l' Ariofto nei 14. Canto 1 deferìvendo la cafa 5 e la fpelonca de!

fonno» matte nell' ingreflò P Obblivione t

Sotto la nera Jeha una capace,

E fpaziofa grotta entra nel [affo ;

Di cui la fronte l' edera feguace

Tutta aggirando va con flotto paffo ;

Lo fmemoraio oblio fla su la porta *,

T^on lafcia entrar > né riconofee alcuno ,

Dalla conforme fimiglianza , che ha il fopore » e '1 fbnno con 1' ob-
blivione , Euripide fa , che Orefte ripofatofi alquanto dal furore , renda^»
grazie ad ambedue , al fonno 1 ed a Lete , ovvero obblivione^ che àk vo-
gliamo t

G dulce fortini levamen remedìitm morbi *

Sìuam fuaviter mihi advenifli in tempore 1
.

O veneranda eblivio malorum , quam es fapiens-?
-

Et miferis optabilis Deal

U cui fentimento quafi a parola cosi voltiamo 3

O dolce fonno , ;

. <:be 'l grave della vita fai leggiera,

guanto foave a me giungevi a tempo l

O veneranda ebblivion de' mali ,

O quanto faggia fei >
*

Ed al mefebin defìderabil Deal

Ove è da avvertire > eh* Euripide chiama 1' Obblivione de' mali ve*
aeranda , e fapiente i perchè fono degne di -elfere riverite , e flimate fag-

ge quelle perfone , che pongono in obblio le perturbazioni dell' animo 9

e. gli ftimoli degli amorofi affetti , all' oppolto di coloro, che fi danno ia

preda al dolore , e alla nociva fenfualita di amore . ?

La fontana Ciziaca è figura dell' Obblivione di Amore , attefocchè ih
Cizico* Città dell'Alia minore , era una fonte detta di Cupido » la cui

•acqua bevuta facerva fcordare gli amori . Plinio lib. 31. cap. ì, Cyzici fìrns

K k tièpidi-
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cupidình-'VQcatur : ex quo potantes , *Amorem deponete Mutìanus credit . Si po-

trà dunque dire ad uno amante , che fia appaflìonato , per dargli la burla ,

va a bere al fonte Cizico , che guarirai ; e di uno che fi fià fcordato dell'

amore » per parlar figurato , fi dirà , coftui ha bevuto al fonte di Cizico»

cioè non è più, innamorato . Neil
1
Acaica , riferifce Paufania , che quegli

Uomini » e quelle Donne , che fi lavano nel fiume Seleno fi (cordano de

i loro amori : fé ciò foiTe vero , fi potrebbe pagare 1' acqua del fiume

Seleno , e della fonte Cizica affai più di una libra di oro 1' oncia.

Il Pefce Polipo i con 1' Origano , fecondo Pierio lib 57. piglia-

vafi per Geroglifico di uno , che aveffe abbandonato la cofa amata : An-
corché il Polipo {(rettamente fi attacchi, nondimeno, fé fente 1' odor dell*

Origano , fubìto fi fiacca dal luogo , dove attaccato flava : di modocchè
pigliar fi può per fimbolo di un amore lafciato , e fcordato : perchè non
fi dirà , che uno veramente fia fiaccato dall' amore , ogni volta che fé

ne ricorda , e l
5
ha radicato nella mente , ancorché fugga la cofa amata : ma

quello veramente è fiaccato , e diftolto dall' amore, che in tutto, e per

tutto 1' ha mandata in obolivione . [4]

%$K Si^ ^tf

OBBLI-

[a] L* Oblivione dell* Amor profano vien figurato dal P. Ricci Donna gbir~

ìaniata di foglie dì ginepro , e di alloro .
' tiene un ?uaglio rotto in una mano ; e fieli'

altra un finilfimo adamante . Le fla un Delfino a' piedi , ed un Ancora . Dall' altra

parte vi è un Afino

.

Si corona di ginepro, perchè dicono i Naturalifti che chi dorme fotto l'om-
bra di quella Pianta , perde la memoria . Si corona poi di alloro , perchè ef-

fendo una tal corona premio de' Vincitori , fi fimboieggia in effa la vittoria

che fi riporta del vano amore , collo fcordarfene .

Il maglio rotto , e 1* adamante rapprefentano il forte , e eoraggiolb animo
dì quelli , che non cedono ai colpi dell' amor profano .

Il Delfino,come pefce velocifsimOjè fimbolo della fuga dagli allettamenti del fenfo.

L' ancora con cui fi arreflano i Vafcelli è figura dell' ottima determinazione,

che arreda i folli amanti del mal fare .

1* Afino .... 1' Afino non so perdonarla al P. Ricci perchè 1' abbia poflo per
geroglifico a quella figura, che egli la concepifce , ed è in effetti una virtù ; né
30 qui in alcun modo accozzare parole , che ballanti fieno a far fare meno in-

felice comparfa allo Urano penfare , ed al tanto barbaro (piegarli di luì . Ec«

co le fue parole ^ U Afino per fine , che è animale affai fiotto pazzo, ed obbli-

vìofio , •sogliamo che fimboleggi un "Uomo tale , che fi fcorda dì Baffi amorì , eòe a nuU
'fl tf* giovano y e Jembrì pazzo , e fiotto al più di lui pazzo mondo , e a' [cerni pec-

atori , che al ficuro in divifata fimiglievole da quei fi ravmj'erà =3 Non merita che
i fi facciano fu più parole ; onde , per mio avvifo } fi. tolga affatto da quella

mmagine un tale impertinente fimbolo.
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OBBLIVIONE DI AMORE VERSO I FIGLIUOLI.

Dello Stefsa.

DOnna , che porti al collo un vezzo di gallattite . Nella deftra tenga_*

un' oro di Struzzo . Dal finiftro canto abbia apprettò lo Struzzo ifteflò .

Le gallattite , gemma bianca , come il latte , febbene qualcuna trovafi

con vene ro(Te , mandafi dal fiume Acheloo » accrefce latte alle Donne „

che la portano per nutrire i Figliuoli , e la medefima induce obblivione .

togjiendo la memoria, per quanto narra Plinio lib. 37. cap, r. Le Madri 1

che fono trafcurate in allevare bene i loro Figliuoli , Cotto figurato parla-

re , diremo , che portano al collo un vezzo di gallattite , cioè non hanns

memoria , e che hanno mandato in obblivione la cura de* Figliuoli

.

L' ovo , che tiene in mano , con lo Struzzo accanto , lignifica , che_*

que' Padri , e Madri i che non fi pigliano penfiero di allevare i loro Fi-

gliuoli , fono appunto , come i Struzzi , i quali venuto il tempo di parto-

rire ì che fuol effere di Giugno , quando veggono apparire le ftelle Ple-

iadi , o Virgilie , che dir vogliamo , cuoprono nell' arena 1' ova loro , e_j

fubito fi fcordano dove le hanno pofte , né fi curano di quelle : Job. cap.

39. Strhutio derelinquit ova fua in terra , oblivifcitur quod pes conculcet ea* &
beflia agri conterai . Duratar ad filios fuos , quafi non fini fui .

FATTO STORICO" SAGRO.

STabilito Saul nel regno, e facendo la guerra contro i nemici del po-
polo di Dio, fi follevarono i Filiftei con maggiori sforzi, che mai . Il

valororofiffimo Gionata figlio del detto Saul rifolvè di andar folo col fuo

Scudiero nel campo nemico attendato vicino all' armata del Padre . L* aiu-

tò Dio, e tanto valfé il fuo braccio, che atterrò quanti nemici gli fi fe-

cero incontro .Entrò tra quelli fpavento tale, che forprefi affatto, né pia-

tta loro riconofcendofi , rivoltarono le armi contro fefteffi , né ebbero bifo-

gno di altri nemici per edere interamente disfatti . Sentitoli lo ftrepito di

quello fconvolgimento nel campo degl' Ifraeliti , congetturò fubito Saul dall'

affenza di Gionata ciocché era in effetti . Per terminar quindi la Vittoria

,

andò in fretta col fuo efercito adoffo i Filiftei , proibendo a tutti , che non
mangiaffero cofa veruna fino alla notte ; laonde pattando le truppe per un
luogo pieno di mele , non vi fu chi ardiffe toccarlo . Ma Gionata , che nulla

fapevadi un tal divieto , trovandoli efauito di forze , ftefe la fua bacchetta , e

colla punta di effa prefe alquanto di quel mele , e guftatolo, riacquisto nuovo
vigore . Ripofatafi la fera 1' armata , volendo Saul da Dio fapere la riufcita dì

queir intraprefa , non potè ottenerne rifpofta . Conobbe da ciò , che era

Kk 2 fiato
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flato trafgredito il fuo comando » e giurò » che quando anche il trafgre£

fore foflfe (lato donata » lo avrebbe fatta morire .. Gittata pertanto la fòr-

te ». cadde appunto ìòpra Gionata» il quale richiedo dal Padre, che fatto

aveffe » egli piangendo la fua difgrazia rifpofe =5 Io ho prefo nel paffare

un poco di mele colla punta .della mia bacchetta» e per quello mi fi le-

va la vita i= Non s' intenerì punto Saul , non curò che Gionata aveOTe

innocentemente errato » non effendo a fua notìzia la proibizione , non lo

ritenne il penderò» eh' egli fola aveva (confitti i nemici » fi feordò eh*

era fuo Figlio , e polla da banda qualunque tenerezza paterna perfide nel-

la, rifoluzione che Gionata faflè uccifo. Ma il popolo» che quanto ammi-
rò la generofi prudenza di Qionata , altrettanto aborri iL dimenticarli che.

faceva Saul delle parti di Padre amorofo , lo drappo dalle fue braccia ».

giurando » che non permetterebbe che quegli fo.de fatto morire . i. de
,:

^e cap. 1.4.

FATTO STORICO PROFANO,

M Anito Nobile Romano » fédenda un giorno per giudice tra* Macedò--

ni accufatori» e il figliuolo Sillano accufàto » bene udita, ficcome fi

conveniva , la caufà » cosi la fentenza pronunciò s Edendofi provato, bade-
volmente , che Sillano mio figlio fi abbia per denari lafciato deviare dal-

la giuliizia,e dalla ragione ,. io. lo manifedo» e lo chiamo indegno dr luogo

rfel Senato » mi feordo che fia mio figlio , ed anzi lo. cancello, dal numero
de' figliuoli miei =3. Punfe tanta il cuore al giovane cosi inafpettata fen-

tenza » che difperato nella notte vegnente colle fue proprie mani d dran-

golò . Non rincrebbe punto a Manlio la fua morte » e mentre fi celebra-

vano le fiie edéquie , egli con animo tranquillo attefe- a dare udienza .. Vdr
ter, Majf. lìb. 5. cap. 8-

B ATTO FAVOLO S O.

MEIeagro , figliò di Oeneo Re di CaIidone»e di Altea» uccife f frz^

telli di fiia Madre , per aver efsi tolte ad Atalanta le fpoglie deli

Cinghiale ,- da lui ad efsa donate .. Rincrebbe in modo ad. Altea la morte.

de' fuoi fratelli, che internatafi tutta nell' amore di quedi , obbliviò to--

talmente 1' amore di Madre ». e quindi dal furore agitata » gittò nell* ar-

dente brace iL fatai tizzo » a cui, le Parche avevano unito il dedinodi Mer.
leagro , e. lo avevano alla cullodia della Madre epnfègnato .. A mifura che
il: tizzo ardeva , confuma vafi il. miferb Meleagco ,. ed al fine .morì. . Ciò.

feguito ». affacciatoli di nuovo»- ma troppo invano-, al cuore della crude~

le Altea 1' ufato amore materno ,• coroprefe ti orrore della fiia empietà»»

e difperata fi uccife . Owidio Metani. Uà, 8..

OCCA-
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Z>j Ctfar't Hjpa*.

Fidia antico» e nobìliflimo Scultore» difègnò r*Occafione: Donna ignu-

da s con- un velo attraverfo , che le copra le parti vergognofe , e_>'

con i capelli fparfi per la fronte » in modo » che la nuca reità, tutta {co-

perta , e calva , con piedi alati » pofandofi fòpra una ruota , e nella delira

mano ha un rafojo .

I capelli rivolti tutti verfb la fronte ci fanno conofeere » che I* occa--

flòne fi deve prevenire» appettandola al palio» e non feguirla » quando ha.

"voltate le fpalle , perchè paffa velocemente . Con piedi alati pofaft fòpra.

la ruota i che perpetuamente fi gira .

; Tiene il rafojo in mano » perchè deve eGfère fubito a troncare ogni
fbrta d' impedimento ; onde Aufonio Poeta fòpra quella ftatua di Fidia , il

quale vi fcolpl ancora quella della penitenza , comecché lpefle volte ci

pentiamo della perduta occafiòne » a dichiarazione- dell'una » e 1* altra fta-

tua. fece, quello bello Epigramma ::

Cu}us opus? TbidìiS qui ftgnum Talladis? ejus:-»

inique pavera fecit, tenia palma ego fura*

Sur» Dea » qua rara* & paucis occafio nota*.

§)uid rotula infìflis ? fìare loco nequeo ..

jguid talaria babes ? volucris funi , Mercurius qu.-e:

Fortunate Jolet tardo ; ego cum. volui :

Crine teqis facìem ? cognofei nolo . Sed beus tu %
Occipiti, calvo es? ne teneam, fugiens-,

gux tibi iimtla comes ? dicat ubi , die rogo quafis

Sum. Dea., cui nomen.nec Cicero- ìpfe dedit,

Sum Dea., qua fatti non, fattìque exìgo panasi-.

TSlemps ut pceniteat , ftc Melania >voeor .

Tu modo die » quid agat team ?fì quando volavi?

Ktec manet thanc retìnent , quos ego preterii _

... i . tu quoque dura rogitas, dura percunttàndo morarih
Elapfam dices me tibi de. manibus ...

; EATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

PRefentofli favorevole 1' occafione a David di condurre a morte il fu»

fiero oftinato perfecutore Saul ; poicchè mentre quelli nel fuo padi-

glione profondamente dormiva, come non meno tutti i fiioi Offizialij Da-
vid con Abifai entro s' innoltrarono, ed era in loro mano 1' ucciderlo .

Abifai rapprefentò a David, che Dio gli porgeva quell' occafione, accioc-

ché colla morte di Saul fi liberane da tante anguitie . David però rifpet-

tando nel fuo nemico il fagro Olio , con cui era fiato confagrato Re , né
egli volle imbrattarli col fangue di lui , né permife , che lo efeguifle Abi-
fai . Contento di prendere la di lui lancia « e la tazza , dal padiglione fé

ne partì . Allontanatoli che fu , chiamò Abner Capitano delle guardie di

Saul , lo dello dal fonno , gli rimproverò la negligenza , con cui guardava

il fuo Principe , e lo fé avvifato , che era degno di morte . i. de' Re cap.zó.

FATTO STORICO PROFANO.

SE averte faputo Annibale fervirfi' dell' occafione , che favorevole gli

prefentò la fortuna , egli fenza alcun dubbio fi farebbe fatto padrone
di Roma . La gran rotta che diede a' Romani a Canne lo avea pollo in

iftato di debellarli del tutto . Tagliò egli a pezzi quarantamila fanti , e due
mila, e fettecento cavalli de' Romani ; vi uccife Paolo Emilio Confole ,

e con lui quafi tutta la nobiltà Romana; onde trovavafi Roma fpogliata dì

foldati , e di Uomini di configlio . Maarbane lo configlio a prevalerli dell'

ottima congiuntura , e di correre tollo a impadronirfi di Roma . Non at-

tefe al prudente fuggerimento Annibale , ma volle far ripofare l'efercito.

Ebbero intanto agio i Romani di formar nuovo efercito . I Cartagine!! eb-

bero a provare tutto il vigore delle riacquillate nimiche forze , ed Anni-
bale alfine fu la fventurata vittima fagrificata alla vendetta del Campido-
glio . Tlutarco . Cornelio TS[jpoie &c.

FATTO FAVOLOSO.
INvaghitofi Marte di Rea Silvia , o Ilia figliuola di Numitore , non po-

teva venire a fine de' fuoi defiderj , perchè Amulio fuo Zio rinchiufa

1' aveva traile Vertali ; ma andando ella un giorno a pigliar dell' acqua

nel Tebro , un braccio del quale palfava allora nel giardino delle Vertali

,

fi addormentò fulle fue ripe . Conofciuta Marte sì bella occafione di po-

ter godere di lei, non la trafcurò punto , e feco fi giacque . Pareva a

Rea Silvia di aver ciò fognato, ma da lì a nove mefi fi igravò di Romolo,
e Remo . Ovvìdk ne' Fajìi &c,

ODIO
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ODIO CAPITALE.

Dì Cefare Bjpa ,

UOmo vecchio armato » che per cimiero porti due uccelli ," cioè uti_»

Cardellino » ed un Egitale ambedue colle ali aperte » ftando in atto

di combattere infleme . Nella deftra mano terrà una fpada ignuda , e nel

braccio finiltro uno feudo» in mezzo del quale farà dipinta una canna con

le foglie » ed un ramo dì felce

.

L' odio » fecondo S. Tommafo , è una ripugnanza , ed alienazione di

volontà da quello , che fi ftima cofa contraria , e nociva .

Si dipinge vecchio , perchè negli anni invecchiati fuole ftare radicato»

come all' incontro 1' ira ne' Giovani armati » per difendere fé , ed offen-

dere altrui

.

Gli uccetli del cimiero, fi fanno per I' Odio , che fra loro efercitano»

.perchè» come riferifee Plutarco negli Opufcoli» trattando della differenza»

.che è fra l' odio » e l' invidia » il fangue di quefti animaletti non fi può
mefeotare infieme » e mefcolato tutto , fi fepara 1* uno dall' altro » eferci-

:tanda 1' odio ancora dopo morte .

La. canna, e la felce dipinta nello feudo » parimente fignificano Odio
capitale » perchè fé fono piantate vicino 1' una all' altra , P una necefiaria-

mente fi fecca > come racconta Pierio Valeriano nel lib. 58.

Odio Capitale»

UOmo vecchio , armato con arme da difendere » e da offendere . Stia

in mezzo fra uno Scorpione marino, ed un Cocodrillo» che fiano in

atto di azzuffarfi a battaglia . Così dipingevano V Odio gli Egizj » perchè

di quefti due animali > fubito che 1' uno vede 1' altro » fpontaneamente_>

.s' incontrano infieme per ammazzarli

.

De* Fatti ì vedi Inimicìzia »

OFFER-
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OFFERTA , OVVERO OBBLAZIONE

Gì Cefare fypA .

tjDOnna giovinetta vefìita tutta di bianco . Avrà le braccia ignude ;
colla finiftra mano terrà in atto umile un core , il quale con molta

'riverenza faccia manifefto fegno di offerirlo , tenendo il vifo , e gli occhi
rivolti al Cielo» e quello rimiri con molta attenzione; e colla delira ma-
no con gran prontezza porga monete di oro, e di argento.

Giovinetta , e vefiita tutta di bianco fi rapprefenta per dimoftrare * chcl*
1
J
Offerta conviene , che fia pura , e fenza macchia alcuna , come ben ne

dimollra nel Levitico 21. dicendo : tutto quello , nel quale fia difetto , non
offerite , perchè non vi farà accettabile -, ed in Malacchìa al 1 . e nell' Efo-
do 5 cap 12. numj. dice , che Iddio comandò a Moses che ciafcun Ifrae-

lita prendeffe un Agnello per immolarlo , ed un Capretto , con quefta_a

condizione, fenza macchia, e di un Anno: Exit autem <Agnm abfque ma-
cula , mafculus inniculus , juxta quem ritum tolìetis , & hteàttriti immoiabjtqncj
eum uuiverfa multimelo filiorum Ifrael ad Ve/peram ; effendocchè nell' ora del

mezzo giorno, tutto il Mondo è lucido, e chiaro-, ficchè di qui fi vede
apertamente, per quanto abbiamo detto, che 1* Offerta conviene -, che fia

lucida, e chiara .

Si dipinge colle braccia ignude , per dimoftrare , che 1* Offerta «03-
viene che fia libera / Di ciò vedi al 1. de' Re, cap. 2.

Tiene colla deftra mano il cuore, nella guifa che abbiamo detto, per*-

ciocché dovreffimo , come obbligati , non folo le noftre facoltà , ma noi
fteffi , ed il cuor noftro offerire al Creatore , e Redentore noftro Gesù Cri-

fio , con ogni umiltà, e riverenza, e perciò nell* Eibdo 23. così dice x

pigliarete 1' Offerta da ogni Uomo -, il -cuor del quale volontariamente.*

offerifee .

fe La dimoftrazione , « la prontezza di offerire colla deftra mano monete
di oro , e di argento , è per denotare •, come cofa di molta coufiderazio-

Me , non folamente le offerte , che fi fanno a' poveri bifognofi , ma quelle

molto più importa , è quello , che fi offerifee per le Anime * che.*

per mezzo delle orazioni , e limoline vanno in luogo di falvazione » e
con tale opera pia fi contefta il Purgatorio , Vedi Mar, al cap. 12.

&$ ## ##
FATT®
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F A T TX* S ZT OR I C O S-l GRÒ.

IL Paftorello Abelle di puro cuore offeriva a Dio in fagrifizio il meglio-

re , e più graffo Agnello del fuo gregge : Caino , che coltivava la__a

terra , gli offeriva de' frutti di effa , ma i peggiori . Iddio che vedeva

il buon' animo dell' uno , ed il cattivo dell' altro , con cui gli facevano

le loro offerte , ebbe in orrore il Sagrifizio di Caino > ed all' incontro gra-

dì quello di Abelle. Genefì cap, 5.

FATTO STORICO PROFANO.

LEo figliuolo di Orfeo , Cittadino Ateniefe -, perchè il falfo oracolo dì

Apollo , in tempo di una gran penuria , fi lafciava intendere , che_>

non celfarebbe il caro del vivere , e la flerilità de' campi» fé prima non
fi fagrificava una Fanciulla ; egli ne offerfe di fubito al pubblico tre fue

figliuole vergini, Praffitea , Teope , ed Eubale da fagrificarle . Elia.no va-
ria Storia lib, 12. cap. 28.

FATTO FAVOLOSO.
STando ì Tebanì fotto la condotta di Ercole , per attaccare la pugnfuj

cogli Orcomenj ; fu dall' Oracolo rifpofto , che la vittoria di quel

combattimento fi farebbe da quelli guadagnata, un Cittadino de' quali, il

più illuttre di nafeita , fi foffe dato da' pfer fé fteifo la morte . Era fra Te-
banì fenza dubbio il più chiaro di fangue Antipeno , ma -non fapeva in-

durli a morir volentieri per la fallite del popolo . Le fue figlie però , An-
droclea , e Alcide, benché di fetTo più debole, fi inoltrarono tuttavia più

^coitami del Padre, offerendoti a volontaria morte , e "da fé fteffe ucciden-

doli . Taujania in Boeot. ovvero lib, o.

1
*

T i OFFESA
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O F F E S A .

Di Ce/are Bjpa .

tSpIS JVtaruOtii dèi . PJfesa.

DOnna brutta . Il color del vestimento farà fimile alla rugine , tutto

contelto di lingue » e cortelli . Terrà con ambe le mani un archibug-

gio » in atto 7 e con attenzione di colpire ; e per terra vi faranno due_»

Cani, con dimollrazione di pigliare un Riccio, il quale per 1' Offe fa de'

Cani , fia fatto in guifa di una palla con pungentiffime fpine » colle quali

offenda detti Cani , vedendofi che abbiano infanguinata la bocca dalle pun-
ture di dette fpine .

Offefa , ovvero ingiuria » è un' azione ingiufta > fatta con faputa » e_»

con elezione a offefa di perfona , la quale tollera danno contro il fuo vo-

lere , dice Ariftotele , libro j. Etica, ovvero. diremo, che 1' Offefa non_»

fia altro , che nuocere altrui ipontanearaente , fuori di quello che deter-

mina la Legge .

Molte fono le offeie , colle quali fi traigredifce a quanto fi afpetta_»

alla giuftizia ; ma noi intendiamo di parlare di quella , che fi offende al-

trui con fatti , e con parole .

Donna fi dipinge , per rapprefèntare quelli * che offendono 1* onore-»

altrui , il quale è fopra qualsivoglia cofa di grandiffimo pregio , e filma

.

Brutta
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Brutta fi rapprefenta , perciocché non vi è bruttezza , che eguagliar fi

pofla alla offefa fatta contro il giulto , e all' onefto : Tmpitudo iniquitatis e/i

premium , dice S. Crif. ferm. 4. fuper epifi. ad I{pm.

Il velHmento di colore della rugine , ne denota la mala * e peffiom

intenzione dell' Offenfore , aflfomigliandofi alla rugine , che ovunque ella_j

fi pofa , offende , e conflima .

Le lingue , ed i cortelli fopra il vestimento dimoftrano , che non fola

fi offende altrui co' fatti , ma ancora colle parole : Omne enim , quod norLa

jure fit , infuria dicitur , five verbis , jìve re , dice Vulpiano .

Diogene affomigliò le parole al coltello ; e fentendo , che un bel Gio-

viae burlava molto difoneiiamente : Noa ti vergogni , diffe , cavare da_^

una guaina di avorio un coltello di piombo , e per maggiore autorità nei

Salmo 57. fopra di ciò, così dice : Filli hominum , dentes eorum arma , &
fagìtta , & lingua eorum gladius acutus ; e nell' Eccl. 28. Flagelli plaga Uva-'

rem faciet , plaga autem lingua commimet offa ; e nel Salmo 64. g£uia exa-

cuenmt ut gladium linguas fuas , intenderunt arcum rem amaram , ut fagkteat

• in occultis immaculatum .

Tiene con ambe le mani 1' archibugio in atto , e con attenzione di ti-

rare altrui , perciocché Offefa fi deve intendere quella , colla quale fi of^

fende fpontaneamente , e non per accidente, effendocchè infieme coli' ope-

razione ingiurta , adopra la volontà , la quale riguarda il fine , col fare cofe

brutte, e cattive, per proprio valore : ^0» efl conjiderandum , quid homo
faciat , fed quo animo » & vohntate faciat . D. Auguft. fuper epilt. Joann,

Homelia 7.

La dimoflrazione dell' Offefa de' Cani , col Riccio , nella guifa che_>

dicemmo , ne dimoltra , che 1' offefa che fi fa per ira , non è caufa , e_>

principio colui che opera con ira ; ma colui che prima ad ira lo provo-
cò ; e però fopra di ciò fi può dire : Ledentes leduntwr .

FATTO STORICO SAGRO.

MOrto Naas Re degli , Ammoniti , rammentandofi David , che quegli

era fiato fuo amico , volle cogli atti di civiltà prevenire il figlio

di lui Amon , inviandogli Ambafciatori , per afficurarlo , eh' egli prende-

va parte del fuo dolore , e che farebbe fuo amico , come era fiato di fuo

Padre . Quello giovinetto Principe però mal configliato da' fuoi , che procu-

rarono di fargli apparire infidiofa la cortesìa di David , invece di accoglie-

re con fentimenti di gratitudine , come doveva gli Ambafciatori , loro usò

oltraggio oltremodo gravifsimo ; poiché fece ad efsi radere la metà del-

la barba, e tagliar per metà i loro abiti in guifa, che non potevano ef-

fer veduti fenza vergogna . Seppe David 1' indegna offefa a fé fatta nel-

la perfona de' fuoi Inviati , prima ancora che aa quelli folfe ad effo li-

gnificata . Perilchè sì fortemente fi tenne a cuore 1' ingiuria , che colan-

te fi rifolfe di non lafciare impunito l' oltraggio . Infatti fpedito Gioab
Generale delle fue armi contra de' villani Ammoniti , reltarono quelli da

LI 2 effe
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etto ben tolto disfatti . Tentarono!' anno feguente gli oftenfori di riàequi-

fiare il perduto ; rria portatoli contra di efsi David in perfona , un' altra

volta li fconfìtte , facendo panare a fil di fpada quarantamila Uomini a piedi »

pltre quelli % che erano in fettecento carri di guerra . 2. de' Eg », cap* io.

FATTO STORICO PROFANO.

FU Licurgo, riformatore dello flato de' Lacedemoni , in una fediziono
molta contra di lui dentro della Città per il rigor delle leggi da elfo

iìabilite •> cavato un. occhio con un colpo di battone . Sedofsi finalmente.-»

il tumulto , e gli fu dato nelle mani colui , che lo aveva si malamente
offeib , acciocché ne prendette quella vendetta, che più gli fotte fiata in

grado . Il generofo Licurgo {cordò non folo 1' oltraggio, non folo non pensò
di punir 1' offenfore , ma anzi lo ammette alla fua familiarità , iftruendolo

di modo, in ogni difciplina » e virtù , che alfin dell' Anno lo condutte nel-

la pubblica ragunanza altrettanto virtuofo., e cofiumato , quanto prima vi*

ziofo era, e difloluto . Rivoltoli quindi al popolo s Ecco , dine* colui »che
mi confegnafte fuperbo, infoiente » e sfrenato ; ora ve lo rendo piacevo»

le » benigno , ed utile al vottro fervizio =3 Che virtuofo vendicare le ri*

ce viite offefe I ^flolfi. Ojf. fior, lib, 2. ca. <?.

FATTO FAVOLOSO.

L*
Oftefa , che concepì di aver ricevuta Neofrone figliuolo dì Timandra,

da Egipio figlio di Buli , fu in ittrano modo da lui vendicata . Egi-

pio , che era un giovine Tettalo ottenne a forza di denari la fuddetta Ti-

mandra, Donna la più bella, che viveffe in que' tempi . Il vile contratto

offefe fopramodo Neofrone , quindi per rifarcirfi ne 11' ingiuria , procurò di

ottenere , ed ottenne Buli madre di Egipio nello fletto modo . Seguito ciò,

s' informò mplto bene dell' ora in cui Ègipia doveva andare a ritrovare

Timandra . Si adoperò in guifa , che fece ufcir quella > e pofe deliramen-

te Buli in lua vece . Fatto ciò * partì di là con prometta di far ben to-

lto ritorno . Intanto venne Egipio fecondo 1' appuntamento , e non c^no-

icendola , ebbe commercio colla propria Madre ; ma poco fletterò, che li

riconobbero . Di che entrambi tanto orrore concepirono , che 13 rifolve-

r,ono di ucciderli .. Giove però converfe Egipio, e Neofrone in Avoltoj »

Buli in Ifmergo , e Timandra. in un uccello , chiamato Paro. Tlinio Igino &c„

OMicr-
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. OMICIDIO»
,

£>ì Cefare Rjpa. - -

UOmo bruttiffimo armato , col manto dì color, roflb . Per cimiero por-

tara una tefta di Tigre » Sarà pallido . Terrà, colla finittra mano per

i capelli una tefta umana» tronca dal bufto , e colla delira una fpada ignu-

da infanguinata . BruttifTimo fi rapprefenta I' Omicidio: ; perciocché non fo-

lo è ahbominevole alle perfone ; ma quello , che molto più importa , al

Sommo Dìq , il quale tra gli altri comandamenti , che ci ha dati, "ci proibi-

sce 1' Omicìdio, come cofa molto dannofa , e a lui tanto odiofa , che co-

me fi vede neIP Efodo 2r. comanda che non fi lafci accollare al fuo Al-

tare l' Omicida; Si quis per indnfiriam occìderìt proximum fmm , & per infi-

dias ,. ab altari meo aveÙes eum &e^
Sì dipinge armato , perchè 1' Omicidio genera il pericolo della ven-

detta » alla quale fi provvede colla cuftodia di fé fteffo .

La Tigre lignifica fierezza , e crudeltà , le quali danno incitamento , e

fpronano 1' Omicida . La pallidezza è effètto dell' ira , che conduce all'

Omicidio, e del timore» che chiama a penitenza .. Però fi dice nel Ge-
nefi , che Caino avendo uccìfo il fratello » andò fuggendo , temendo il.

eaftigp della giuilizia dì Dio »

O N E S T A' .
'

Di Cefare T^pa „.

DOnm cogli occhi baffi» veftita nobilmente , con un velo ih' tefla *
che le cuopra gli occhi

,

r>

La gravità dell' abito è indizio negli Uomini di animo onefto , e pe-

rò fi onorano, e fi tengona in conto alcuni , che non ficonofeono, perii

modo del vellire ,. effendo le cofé efteriori del Uomo tutte indizio, delle

interiori, che riguardano il compimento dell' anima .

Gli occhi baffi fona indizio di oneftà ,., perchè negli occhi fpirando la

lafcivia, come fi dice , e andando 1' amore per gli occhi al cuore, fecon-

do il detto de' Poeti abbattati verfo terra, danno, fegno ,• che né fpiriti di

lafcivia , né forza, di amore potTa penetrare nel petto. .

Il velo in teila è indizio dì Oneltà , per antico , e moderno coftume r.

per etfer volontario impedimento al girar lafcivo degli occhi...

'ONNI-

De Fatti * <aedì "Pudicizia 5

i ;

.

Modeftia, &cr

- .'
si

: , 1 . i
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ONNIPOTENZA DI DIO.

Del T. Fra Vincenzio Rìcci M. 0.

UOmo di venerando afpetto, veltito alla real maniera. Incapo avrà uà
diadema , con un giacinto nella fommità , circondato da una fafcia .

Terrà un circolo in una mano , dentro il quale farà fcritto MAGNA ; e_>

nell' altra terrà tre dita diftefe verfo la terra . Di lato alla parte finiftra^j

vi farà Atlante curvato , ed abbaflato in terra , con un Mondo fopra ; ed
alla parte delira un Sole , che vuole fpuntare , ed è impedito ; e di fotto

vi fono molte fielle rinchiufe in luogo angufto , e piccolo.

L' Onnipotenza folamente appartiene a Dio , il quale può tutte le cofe,

che però non importino incompolfibilità , e che non dicano ripugnanza^
dalla parte loro , come farebbe dire , Iddio non può creare una Creatura

infinita, perchè quella farebbe Iddio, il quale è folamente infinito, e per-

chè Iddio non può creare un altro Iddio , eh' il creato non farebbe Iddio»

ma Creatura ; e così non può creare una cofa infinita , non comportandoli

infieme due cofe infinite , mentre fuori dell' infinito non vi è più niente .

Sicché è da dirli , che Iddio può tutte quelle cofe , che potTono eflere_»

fenza ripugnanza , e quelta Onnipotenza ha per oggetto 1' eifere polfibile»

dicono i Sagri Teologi , è cofa , che fi attribuifee al Padre , come al Fi-

gliuolo la fapienza , ed allo Spirito Santo la bontà , per effer quello ( con-

forme ad Agolìino ) Trincipium totìus dhinitatis . H per efler principio in-

produtto , dal quale fi produce il Figliuolo , ed infieme con elfo lo Spiri-

to Santo , la quale Onnipotenza egualmente è peranche in quelle altre-»

Perfone , come nell' iltetfo Padre , ma li appropria a lui folamente per le

ragioni dette , ed altre che fi lafciano .

Si dipinge dunque 1' Onnipotenza di Dio da Uomo venerando , veltito

alla maniera regale , perch' è Re univerfale del tutto , ed il tutto domi-
na , il tutto fignoreggia , e di tutti trionfa .

Il diadema ( fecondo Pierio Valeriano ) lib. 41. de diademate-, è gero-

glifico della maeftà regia , fulla quale vi fia avvolta una fafcia , che cosi

gli antichi Re hanno coftumato , come il grande Aleffandro ve la portò

fopra , e la tolfe una volta , per legare una ferita nella fronte di Lifima-

co , ed i Savj augurorno a quello ferito la regia podeltà . Sembrano dun-

que il diadema, e la fafcia fovrappolta , la maettà , e podeltà reale , che_j»

fono in Dio onnipotente : ombreggia altresì quella fafcia la vittoria , co-

me fu dataaLorinna, fanciulla dottiflìma ne' ftndj poetici , per fegno della^,

vittoria, che doveva riportare in Tebe di Pindaro, nel contralto muficale

.

Vi è nella fommità del Diadema un giacinto , eh' è di color rollo , e

ceruleo, che a quello tira alquanto , il quale fecondo Pierio lib. 41. è ge-

roglifico della pugna , che così era apprelfo i Romani , come dice Plu-

tarco di Pompeo , di Marcello , e di M. Brutto , lignificando la pugna , e
la bat-



r o m o § v a r r o. 27 i

la battaglia * che fa Iddio contro i nemici fuoi , e contro quelli , che non

fanno conto delle fue grandezze .

Il circolo che tiene in mano, dinota la fua infinita, ed incomparabile

Onnipotenza , fpiegato col detto MAGNA , facendo cofe grandi , e mara-

vigiiofe .

I tre diti diftefi verfo la terra lignificano , Ch' egli la mantiene , e la

foftiene folo con tre dita , cioè con un atomo della fua potenza ; oppure

le tre dita , {ono per le tre Perfone Divine , le quali egualmente concorro-

no alla produzione di tutte le cofe ad extra , fecondo Agoftino : Operai

Trinitatis ad extra funt indivi/a .

Atlante incurvato in terra , col Mondo fopra , ombreggia con chiari lu-

mi la potenza de 5

Grandi del Mondo , che reggono i loro imperi » ma Ita

curvato, perchè quella al pari di quella onnipotenza , è un niente » ed a

lei s' inchinano , e battano tutte le Nazioni

.

II Sole , che fpunta , ed è impedito , è per fegno , che Iddio domina^
tutte le cofe , e tutte foggiacciono alla fua Onnipotenza , dalla quale vie-

ne impedito il Sole , che non apparifca , né mandi i^fuoi raggi , ed al-

tresì le itelle , che ( conforme gli Altrologi ) fono di tanta grandezza ,

vieppiù della terra , e le racchiude in piccolifsimo luogo .

Alla Scrittura Sacra . Si dipinge l' Onnipotenza di Dio da Uomo vefti-

to alla real maniera , perchè è Re Onnipotente , fotto il cui dominio il

tutto foggiace . Efter 15. v. 9. Domine, Domine F(ex omnipotens , in ditionzj

enìm tua cm£la funt poftta , & non efl qui pofjìt irne refìflere voluntati : II

diadema infafciato col rubino fopra , che dinota la podeilà , e magnificenza

reale : Sap. 18. v, 24. Et magnificentia tua in diademate capìtis illius fadptx

trat . E fé vogliamo il giacinto ancora fopra il diadema , o corona . Eccl.

40. v. 4. idb eo , qui utitur byacintò , & portat coronam .

Vi è il circolo della fua incomprenfibile , ed infinita Onnipotenza, e_»

ficcome quello racchiude il principio , e fine , così Iddio è Autore di tut-

te le cofe . Apoc, *, v, 8. Ego Jitm *Alpbx , & Omega , principinm , & fi-

nis , dìcit Dominus Deus , <& qui e[i , & qui erat , & qui wenturus efl Omnipo-

tens . E il Savio difle . Eccl. 45. v. 31. Terribilis Dominus , & magnus <ve-

hementer , & mirabilis potentia ipjìus , Dentro il circolo vi è il detto MA-
GNA , perchè fa gran cofe con quella fua Onnipotenza, e fa quanto vuole.

Job. 9. v. io. gui fecit magna, & incomprebenjibilia , &• mirabilia, quorum

non efi wmerus . Atlante abballato, ed incurvato a terra, col Mondo fopra.

Idem ibid. Deus , cujus ira nemo refìflere potefi , & fub quo curvantur qui

portant Orbem . Le tre dita, con che folìiene la terra . IfaJ. 40. v. 12»

^uis appendit tribus digitis molem terne , & libami in pondere montes , & col-

les in fiaterà ? E la mantiene , e muove dal fuo luogo . Job. 9. v. 6. ^ui

toramoiiet terram de loco fuo , & columnx ejus concutiuntur . Il Sole che vuole

fpuntare , ed è impedito . Job. ibid. Qui prxcipit Soli , & non oritur . Le_->

ftelle finalmente racchiufe in piccolo luogo , e appunto fotto un piccolo

fuggello . Idem ibid. Et Jldlas (lauda , quafi fé fìgnaculo .

ONORE
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Giovane bello , veftito di porpora , e coronato di alloro, con un' afta

nella mano deftra , e nella lìniltra con un cornucopia pièno di frutti;

fiori, e frondi' . Onore è nome di potfeflioné libera , e volontaria degli
animi virtuoli , attribuita all' Uomo per premio di effa virtù , e cercata
col fine dell' onefto ; e S. Tommafo 1.2. q. 29/ art. q. dice , che bonor eji

cnjiislibet *DÌrtutis premium .

Si fa giovane , e bello, perchè per fé (ledo, fenza ragioni , o fillogi-

fmi alletta ciafcuno , e fi fa defiderare . Si verte della Porpora , perchè
è ornamento regale , e indizio di onor fupremo

.

L' alta, e il cornucopia, e la corona di alloro lignificano le tre cagio-

ni principali , onde gli Uomini fogliono effere onorati , cioè la fcienza »

la ricchezza, e le armi : e 1' alloro lignifica la faenza , perchè come que-
llo albero ha le foglie perpetuamente verdi , ma amare al gufto , cosi

la fcienza , febbene fa immortale la fama di chi la poffiede , nondime-
no non li acquilta fenza molta fatica , e fudore . Però dice Elìodo 5

che le Mufe gli avevano donato uno fcettro di lauro , effendo egli in ba£
fa fortuna, per mezzo delle molte fatiche arrivato alla fcienza delle cofé»

e alla immortalità del fuo nome

.

Onore, .& .-/ .,

UOmo dì afpetto venerando , e coronato dì palma , con un collaro di

oro al collo , e maniglie medelìmamente dì oro alle braccia . Nel-

la man delira terrà un* afta, e nella liniltra uno feudo, nel quale iìano di-

pinti due Tempi col motto : Hic terminus hxret « alludendo a' Tempi di

Marcello detti da noi poco innanzi.

Si corona di palma ; perchè queft' albero, come fcrive Aulo Gellio

nel 3. lib. delle Notti Attiche è fegno di Vittoria, perchè , fé lì pone
fopra il fuo legno qualche pefo ancorché grave , non folo non cede , né
fi piega , ma s' innalza ; ed eflendo 1' Onore , figliuolo della Vittoria , co-

me fcrive il Boccaccio nel 3. della Geneologia delli Dei, convien che lia

ornato dall' infegne della Madre .

L' afta , e lo feudo furono infegna degli antichi Re , in luogo della Co-
rona , come narra Pierio Valeriano nel lib. 42. però Virgilio nel 6, dell'

Eneide, deferivendo Enea Silvio Re dì Alba diiTes

llle{ vides? ) pmts juvenisj qnì nititnr bafiH*

E per-
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E perchè nel Tempio dell' Onore non fi poteva entrare , fé non per

lo Tempio della Virtù , s' impara , che quello folamente è vero Onore ,

il quale nafce dalla Virtù .

Le maniglie alle braccia , e il collaro di oro al collo eraao antichi fé-

gni di Onore ? e davanli da' Romani per premio a chi fi era portato

nelle guerre valorofamente , come fcrìve Plinio nel 35. lib. dell' Ma-
ria naturale .

ONORE.
Isella Medaglia di ^intonino Tio ,

UN Giovane veftito di verte lunga , e leggiera , con una ghirlanda di

alloro in una mano , e nell' altra un cornucopia pieno di frondi , Ra-

ri , e frutti .

ONORE.
"Nella Medaglia di Vitellb.

Giovane con un' afta nella deftra mano , col petto mezzo ignudo , e*>

col cornucopia nella finiftra . Al pie manco ha un elmo , e il fu»

capo farà ornato con bella acconciatura de' fuoi capelli medefimi

.

L' afta, e le mammelle feoperte , dimoftrano , che colla forza fi de-
ve difendere 1' onore * e con la candidezza confervare .

II cornucopia , e 1' elmo , dimoftrano due cofe , le quali facilmente

trovano credito da effere onorati ;
1' una è la roba , V altra 1' efercizio

militare ; quella genera 1' onore colla benignità ; quefta coli' alterezza;

quella col pencolo del nocumento ; quella perchè fa fperare ; quefta per-

chè fa temere ; ma 1' una mena 1' Onore per mano piacevolmente ;
1' al-

tra fé lo tira dietro per forza .

FATTO STORICO SAGRO.

DOpocchè feoperta ebbe Affilerò per mezzo della bella Efter la perfì-

dia di Aman , e dopo che nel leggere alcuni Annali , ne' quali era re-

giftrato ciocché per lui operato aveva il perfeguitato Mardoccheo , rileva

quanto fi doveva al fuo merito , alla fua virtù ; e quindi fatto a fé veni-

re Aman , ( che appunto era anfante di ottenere da lui la permiffione di far

appendere ad una forca , da effb già preparata , Mardoccheo ) Io ricercò,

come per configlio, che fi poteffe fare ad un Uomo , che il Re voleva

molto onorare ? Aman credendo effere egli fteffò colui, a cui il Re pen-
fava di far quell' onore , ben fubito gli rifpofe , che dovea veftirfi della_j

regia porpora , porlo fopra un Cavallo del medefimo Re , colla corona rea-

Mm le
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le fui capo , ed* in quella foggia farlo condurre per tutta la Città» tenen-

dogli le redini '-. il più. gran perfonaggio del regno » . il quale gridafle := Co*
sì fi onora quegli » che il Re vuole onorare tz: Allora il Re ordinò ad

Araanj.che pontualmente efeguifle quanto. aveva detto, conducendo nella

divifata guifa, per- tutta la Città. Mardoccbeo .. Efìer cAp-, 5..

F A T T O S T O R I C Q P R O F A N: O:

.

POflìdonio filofofo giaceva nel letto infermo-» in tempo che Pompeo
Magno ,. dopo avere in battaglia vinto il potente Re Mitridate ritor-

nava di Asia vittoriofoi.e trionfante . Eaflando quefìì per Atene con tut-

to il fuo equipaggio » gli pervenne alle orecchia 1' infermità: di Pofsido-

nio . Ciò faputo, non folo volle fargli •
1' onore di vietarlo in'perfona ,. ma

di più; giungendo alla porta, di c2Ìa fua,, non permife. » che entraffero den-

tro i Littori, né altre infegne Imperiali , che feeo aveva » ben penfanda

che alle virtù» ed al fapere tutti gì' Imperi dovevano rendere onore ; e_»

fece con quel Filofofo. quello», che. non avrebbe fatto con. Re. alcuno, del.

Mondo . Tlmio ...

F A T T O F A V O L O S Q.

EMo> ».o- Eho figliuolo di Borea ». e di Orkhk ,. e marito di Rodòpe»
fu cangiato colla moglie in, un monte » perchè ambirono- un- onore.».

eh' eglino in alcun modo non . meritavano .Emo volle farli onorare come
Giove» e la moglie come. Giunone ». ufurpandofi il nome. dì. quefte. due~?

Deità.. Diti F-m..

O P E- R: A V. A\ N: A„-

Dì Cefare B^px •„

!

Onna , che flià con . fèmbiante- attonito a riguardare raolte tele, di'

ragno, che efla tiene con ambe le mani', per dinotare , che fiecome

quelle tele fono tetlute con gran diligenza , e fabbricate con fatica » per-

la fottigiiezza. loro » nondimeno, fono fottopofte * ad ogni pìccolo intoppo ».

perchè ogni cofa le guafta , come le Opere vane , non avendo fondamen-
to di vere », e perfette ragioni , per ogni vile incontro diiEpate. vanno pefc

terra . »

0,p-e-r a? trama-'.

UiN Uomo- moro , igmidoy il quale con una mano tenga wvvafo diac-

qua, e fé la fparga per doffo , e coli* altra mofiri di volerli levar via»

la negrezza ; e quello può effer fimbolo delle opere vane , che alla fine

non poifono aver efito lodevole, per non .
eflecvi né debiti: mezzi» né de-

bita
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Jjira diipoCzione . Veggafi negli Adagi . ^ietippem lavxs , figurato dall'

Alciato nell' Emblema 59. -

Opera vana-,

DOnna, la quale colla fpada tagli una gran fiamma di fuoco» ovvero

come lì dice in proverbio , pelli 1* acqua nel mortaio; fé però con

verofimile fi potrà dipingere

.

*Q P -E R A Z 1 O N E BAHIJEST A

.

Di Cefare Hjpa>

DOnna» che motori ambe le mani aperte -» ciafcuns delle quali abbia

un occhio nel -mezzo della palma .

Quella fu bellifsima figura degli Antichi, e le mani s' intendono fa*

cernente per le operazioni, come vero Iflromento -delle operazioni noftre

più principali , e neceflarie .

Per 1' occhio fi inoltra la qualità dell' opera, che deve eflfer manife-

Sa, e chiara , né propriamente limile alla lucerna t, che fa lume altrui,

•e per fé ileffa non vede; ma all' occhio , che colla fu» luce adorna, e ar-

ricchifce felle fio ; con cheli moflra , che le operazioni né per vanagloria^

né per altro fine meccanico fi devono efercitare , ma folo per beneficare

<fe -j e altrui : Plauto : Semper oculata noflra funi matms , creditrit (ptoi^ìdenu

O P E R A Z I O N E P E R F E T T A .

Di Cefare I{jpa.

DOnna , che tiene colla delira mano uno fpecchio ,'e colla finiitra un»
-fquadro , e un eompaflò

.

Lo fpecchio, dove fi vedono le Immagini , che non fono reali, ci può
effer fimilitudine dell' intelletto nollro, ove facciamo -a piacer nollro , aiu-
tati dalla difpofizione naturale, nafcere molte idee di cofe, che non fi ve*
dono ; ma fi poftbno porre in opera, mediante 1' arte operatrice di cofe_*
fenlibih » per mezzo di -ftromenti ^materiali

.

Oltre di quello, innanzi che 1' opera fi poflfa ridurre a compimento , br-
fogna fapere le qualità efquilitamente , che -a ciò far fono necelfarie , il

che li nota col compalfo, e con lo fquadro , che agguagliano le forze_»
eolla fpefa -,

1' opera con '1' intenzione, e la cofa inimu:gÌRaCa colla rea-
le ; fenza quelli fi cominciano le opere, ma non fi riducono -a 'fine lode-
vole , -e fono poi cagione , che molti fi ridono del poco giudizio di chi
le -cominciò , fecondo il detto del Salvatore noltro nell' Evangelio,

M m 2 OPERE
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OPERE DI MISERICORDIA,

Come figurate nell* Edizione di Parma del Sig: Boudard

.

P \ I M oi

Dar da mangiare agli affamati.

Tanto fono care a Dio quefte Opere di mifericordia ufate verfo i fuoi

poveri > eh* egli ha voluto appropriare a fé fteflb quello , che loro

vien fatto di bene ; dicendo nel Vangelo : .Amen dico vobis t quamdiu fe~

eijìis unì ex bis fratribus meis minimis , mihi fecìfiis .

La prima di quefte Opere fi rapprefenta per una Donna » che fi da tut-

ta la premura di follevare dall' eftremo sfinimento , cui è per la fame ,

un povero giacente per terra . ESURIVI , ET DEDISTIS MIHI MAN-
DUCARE.

SE C O 2^ D ^i

Dar da bere agli Retati

.

I*
immagine di quella feconda è efprefla per una Donna * che tirando

j acqua da una fonte » ne da a bere ad un povero , e fi compiace di

vederlo diffetarfi con avidità . SITIVI , ET DEDISTIS MIHI BI-
BERE.

T E K z **

alloggiare i Tellegrinì

.

SI dipinge lotto figura di Donna modella » che fta fulla foglia di uno
Spedale » di cui fi vede una parte efteriore , e prende per mano un_»

Pellegrino ftanco , e sfinito per la fatica del viaggio. HOSPES ERAM 9

ET COLLEGISTIS ME .

$L 2> U \ T *4

Veflir gì* Ignudi .

IN aria caritatevole , ed affabile fi rapprefenta la Quarta , intenta a co-

prire con un mantello un povero intirizzito di freddo, e malvellito.

Ha quello dipinta nel volto la riconofeenza , e neg[i occhi , eh' egli ri-

volge umilmente verfo la fua benefattrice . NUDUS , ET COOPfcRUI-
STIS ME .
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VifiUregl* Infermi.

SI dipinge aflifa a Iato di un Uomo abbattuto pei* la malattia , giacen-

te in un Ietto . La riguarda con aria di compafsione , e gli porge a

bere . INFIRMUS , ET VISITASTIS ME .

S E S T ^t

Vifitare i Carcerati

.

\

SI dipinge fotto forma di Matrona grave , che fiede frali' orrore di una
carcere , ed anima un prigioniero a fòpportare di buona voglia il fup-

plizio meritato . Egli è fdrajato per terra coi ferri alle mani , ed ai pie-

di , e I' afcolta con attenzione. IN CARCERE ERAM , ET VENI-
STIS AD ME.

SETTIMA.
Sepellire i Morti

.

SI rapprefenta (otto figura' di Donna * che involge in un bianco lino

un Cadavere , avendo vicino la cafla ed un lume accefo

.

OPINIONE.
Ippocrate

.

DOnna oneftamente ornata , di faccia non molto bella * né molto brut-

ta » ma fi mofiri audace , e pretta ad appigliarfi a ciò , che fé le rap-

prefenta ; e per quello deve tener le ali nelle mani , e alle fpalle * come
dilfe Ippocrate.

Opinione è forfè tutto quello , che ha luogo nella mente , e nell' im-
maginazione dell* Uomo , o almeno quello folo , che non è per dimo-
firazione apparente ; e perchè varj fono 1' ingegni, e le inclinazioni, va-

rie ancora, anzi infinite fono le opinioni ; e di qui ha origine il detto tri-

viale : Jjao* capita , tot fentent'm

.

Qui ancora fi può conofeere eflere infiniti i concetti delle menti uma-
ne, come infinite fono le inclinazioni , e difpofizioni particolari. Per que-

lla cagione V Autore della prefente figura volle, che foDfe di faccia né

bella, né difpiacevole , perchè non è opinione alcuna così irragionevo-

le , che non pofa venir fomentata con qualche apparenza verifim ile , e con

qualche ragione convenientemente fondata , né alcuna fé ne trova cosi fé r-

ma »
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ma » che In mille modi dagl' ingegni di qualche confiderazione non ven-

ga facilmente biafimatà -, e abbattuta

.

Le ali alle mani, e alle fpalle inoltrano la velocità , con che fi preu-

dono > e lafciano le opinioni-, quafi in un nredefimo tempo , feorrendo fu-

bito per tutto il jnondo, e portando fpeffe volte i panni. dell' ignoranza, (4)

ìO -P U L £ N Z A-

-Di Cefare Hipa .

D China riccamente veftita 9 che Aia a federe fopra una feggia di oro
circondata di molti vali di oro , e dì argento , e caffè di gioje , e

facchetti di denari , tenendo nella mano delira una corona imperiale , e_?

nella 'finiura uno Scettro , e vicino le fia una Pecora

.

I veiHmenti nobili, le feggie., i vafi di oro, le caffè di gioje, le co-

rone, e gli feettri , fono cofe , che per comodità , e nobiltà dell' Uomo
non impetrano fennon le ricchezze,; però come effetto di effe , faranno con-
venienti a darci cognizione dell' Opulenza , precedendo nel .conofcere_*

dall' effetto alla caufa , come fi fa nel principio di ogni noflra cognizione

,

Le Pecore fono anch' eflfe indizio di Opulenza , perchè di tutto quellot

che in effe fi trova, fi può cavar denari , e ricchezze ; perchè la carne,

la pelle , il latte-, ed il pelo-, ."fono ltromenti buoniffimi per i comodi
dell' Uomo , anzi la fua bocca roficando il grano nafeente , lo fa crefee-

re„ e figliar vigore, ed «il fuo ller.co 'ingraffa i 'campi-, e li fa fecondi ;;

però gli Antichi ne cenfervavano gran quantità , e col numero -di effe_^

numeravano le ricchezze degli Uomini , formandone il nome della pecunia»

e per quello fi dice , <±e anticamente avevano le Pecore lana di oro ^
ed Ercole riportando dalla vittoria Affricana gran quantità di Pecore , iì

diffe riportare i pomi di oro dal giardino dell' Efperidi ., come racconta»»

Pierio nel decimo libro della Opera fua..

De' Fatti* vedi Ricchezza,,

ORA-

Xfì) Il Sig. Boudard nella fua Edizione di Parma ci da P immagine dell' Opi-
nione rapprefentata nella feguente maniera . Donna che è in atto di riflettere [opra
un libro , e accenna di fojlenere in tffo qualche proibizione . 'Le ali di Farfalla , che
ha alle [palle , ed alle giunture • delle mani dinotano V inabilità 'degli Vernini nelle loro

Opinioni . 'La Natie , che fi vede in diftanza agitata dai tontrarj flutti del mare è un
allegoria -che dmefira , -come foventv V opinione deli' Sforno -pende -irrefeluta fra il Con*
trajìo delle idee diz'erfe , che fi rapprefentano aite immagini .
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^ti^ej*?vil$ìga*^

DOhna- vecchia di fèmbiànte umile, veftita di'abrto fèmpìice » e dV co-

lor» bianco . Starà- inginocchioni colle braccia aperte ; ma che colli

delira mano tenga un incenderò filmante , le catene del quale • fiano co-

rone » o -cofar; della Gloriofa Vergine MA RIA ; e terrà la faccia alzata*

che miri uno fplendore .

Si dipinge veftita. di bianco*, perciocché » come riferifce S. Ambrogio-
nel libro de Offic.

1' Orazione deve edere pura -> fé rapliee > lucida ,- e—*

manifefta .

Lo ftare inginocchioni colle braccia aperte , dìmoftra la riverenza » che

il de ye avere al. Signor Iddio, ed in particolare quando li fta in Orazione.

Il tenere la faccia alzata ,- e che miri lo splendore , denotai come di-

ce San Tommafo queft. S3. art. 1. che 1' Orazione è una elevazione di

mente, ed, eccitazione di affetto, col quale parlando l'Uomo , porge prie-

ghi a Dio , palefandogli i fegreti , e deflderj del fuo cuore .

L' incendere fumante è il fimbolo dell
3 Orazione ; e fopra di ciò 11

2rofeca così diffe nel Salmo 140. Dìrigatu?-, Domimi «ratio mea, font io-

cenfim in conjpecìutuo,.

Le-
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Le corone, che fono come catene all' incendere, vi fi mettono, per-

chè con effe fi fa Orazione , ed in effe confitte il Tater nofler , e-l* *4<vc

Maria . Il Tater nofler fu comporto da Crilto Noftro Signore , ed infegna-

to agli Apoltoli , quando gli dimandarono, che infegnaffe loro di orare ;

e 1' iAve Maria dall' Angelo Gabrielle , da Santa Elifabetta , e da Santa_j

Chiefa .

Orazione.

DOnna veftita di verde , dando inginocchioni cogli occhi rivolti al

Cielo . Le ufcirà dalla bocca una fiamma di fuoco , tenendo il dito

indice della finiltra mano fopra la mammella finiltra , e facendo fegno di

inoltrare il cuore ; e colla delira batte ad una porta ferrata .

Vetiita di verde fi dipinge 1' Orazione , per la fperanza , che ha dì

confeguire la grazia , che domanda a Dio , il quale principalmente fi muo-
ve per umiltà noftra , la quale fi dimoltra , tenendoli le ginocchia in terra;

il qual collume è fiato antico indizio di onore , e di fommiffione : non
so fé per naturale iftinto , o piuttoito , perchè l' inventore di quefia ceri-

monia fapeffe , che i fanciulli , come racconta Gio: Coropio , mentre.*

ftanno nel ventre della Madre , toccano colle ginocchia le guance , e_»

gli occhi , d' onde vengono le lagrime , con cui volentieri Iddio offefo fi

lafcia placare .

Nella lingua latina le ginocchia fi domandano Cernia , nome che ha_o
gran conformità colle guance , che pur fono dette Gente ; talché ambe_»
quelle parti difpolte al medefimo effetto , con 1' intenzione , ed orazione.»

del cuore , fanno infieme tale armonìa , che Iddio vinto dalla pie-

tà , facilmente condona que' fupplizj , che fi dovevano alle fcelleratezze_>

cpmmefle

.

Rapprefentafi cogli occhi rivolti al Cielo , perchè le cofe dimandate

nell' Orazione devono effere appartenenti al Cielo, che è noftra Patria,

e non alla Terra , ove fiamo pellegrini .

Per la fiamma , che 1' efee di bocca , fi fignifica 1' ardente affetto dell'

Orazione , che e' infiamma la mente dell' amor di Dio .

' Il dito indice in atto di moflrare il cuore , è fegno , che 1' Orazione

fi deve far prima col cuore , poi colla bocca ; ed il picchiare alla porta,

che .1' Uomo deve effer coli' Orazione importuno , e con ilperanza di con-

feguire V intento , colla perfeveranza , confidando nelle parole di Crillo ,

che dicono : "Petite , & àabitur vebis ; queerite , & invenietis ; pulfate , <& ape-

rktttr , come leggefi nell' ii.cap. di S. Luca.
v

Orazione.

UN Sacerdote vecchio in abito bianco Pontificale inginocchione avanti

ad un altare , con un incenfiere nella delira mano , ftando in atto

d' iucenfare , e cogli occhi rivolti al Cielo . Colla finiltra porga un cuore.

Il vecchia
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II vecchio Sacerdote mofira, che 1' Uomo innanzi che parli con Dio 5

per mezzo dell'Orazione deve preparare l'anima fua con opere .buone -»

ed effere alieno da ogni immondezza -, che paffa imbrattarla , il che fi

comprende nell' età fenile , che -llanca nel fervire il Mondo , fi dàordi-

mariamente ferventiffima al fervizio di Dio

.

L' abito bianco moftra la medefima .purità della imente , -che .fi devej?

portare nel cofpetto di effo Signor .nofìro ,

Si fa inginocchione cogli occhi ;ri volti al -Cielo-, moftrandofi il cono-

'fcimento di £è fteffo , che genera -umiltà , e la cognizione di Dio -, che^*

genera confidenza, infegnandofi -, che mon dobbiamo effer nel dimandare.*

tanto umili, >che ci disperiamo ,,.è tanto confidenti , che non dubitiamas

>per i demeriti noftr-i

.

Il turibolo fi pone per '1' Orazione -> perchè in quel medefimo luogo*

•che era appreffo Dio nell' antico teftamento 1' incenfo „ fono nella nuo-

.va legge le preghiere degli Uomini giufti.

Il cuore , che tiene nell' altra mano in fegno di offerirlo -, nota che

:( cerne -dille S. Agollino ) fé -non ora il cuore -è vana ogni opera della

Jjngua-,

"© r a zìont-.

j^Onna vecchia, di fembìante umile , coperta da capo "a piedi da UE
manto di color bianco , con il vifo rivolto al Cielo . Starà inginoc-

«chione , con ambe le braccia aperte , ma colla delira mano tenga un in-

>cenfiero fumante , le -catene de! quale fieno corone , o rofarj della Glo-
«iofa Vergine Maria , e colla finillra con bella grazia Un cucfre , e in "tei>

ra farà un Gallo .

Si .dipinge vecchia , perciocché in tal età fi frequenta più 1' Orazione»
per effere più vkino alla partenza di quello Mondo : Tlus omnibus religio*-

ni operam dare fenibus conventi *, quos -prtefentis [acuti fi-orida tstastranfat~la de-

feriti , dice Cipriano--

Si cuopre tutta da capo a piedi con il manto pef dimoftrare , che P
Orazione non deve effere in p-alefe •, e -manifelta altrui , ma occulta', ed
in fegreto : §>uum or.vveris , intra in cubiculum tuum , & claufo oftio ora Va-
<irem in ab/condito -, & Tater tuus, qui videi in ab/condito , reddet Ubi , dice
S. Matt. al 6.

Il manto di color bianco ne lignifica che i' Orazione deve -effer fem.-

plice , e pura . Sit oratio pura , jimplex , dilucida , atque manifefta , piena grw
vitatis , & ponderis , non officiata elegantia Jed non intermiffa gratta , dice S»

Ambrogio de offic.

Tiene il vifo rivólto al Cielo -, per dinotare 'che I' Orazione è una
elevazione di mente , e eccitazione di affetto, colla quale parlando l'Uo-
mo, porge prieghi al Signore Dio, palefandogli i fegreti, e defiderj del
fuo cuore : Oratio efl oris ratio , per quarti nolri cordis intima manifeftamus
£>£o , dice B. Tom. 4. fé ne» diti. 15. e 2.2. quelt. 83. art. 4.

N n Lo
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Lo ftare inginocchione colle braccia aperte , dimoftra la riverenza »

che fi deve avere al Signore Dio in orazione .

1/ incenfiero fumicante è fimbolo dell' Orazione , e fopra di ciò il

Profeta così dice nel Salmo 141. Dirigatur oratio mea , fìcut ìncenfum in con

fpe£iu tuo .

Le corone, che fono come catene all' incenderò» vili mettono, per-

chè con effe fi fa Orazione, e in effa confate il Tater nofler , e 1' *Av<L-}

Maria; il "Pater nofler fu comporto da Crifto noftro Signore , e infegnato

agli Apoftoli , quando gli dimandarono che infegnaffe loro di orare ; e l'

*d<ve Maria dall' Angelo Gabriello , da Santa Elifabetta , e dalla Santa Chiefa.

Il tenere colla finiftra mano con bella grazia il cuore dimoltra ( come
diffe Sant' Agoftino ) Se non ora il cuore , è vana ogni opera della lin-

gua : Oratio cordis efl , non labiorum ; neque enim <verba deprecantis Deus in-

tendìt , fed orantis cor ajpexit . Melius efl enim filentio orare corde fine fono 'vo-

cis, quam folis <uerbis fine intuita mentis , dice Ifidoro , de fum. bon. lib. 3. e. 8.

Le fi mette accanto il Gallo , effendo il fimbolo della vigilanza , on-

de S, Matt. dice : Vigilate , & orate , ne intretis in tentatìonem , e S. Luca

,

al 21. Vigilate omnì tempore orantes , ut digni habeamini fugere ifla omnia qune

futura funt , & ftare otite filium hominis .

ORDINE DIRITTO, E GIUSTO.

Di Cefare Ripa.

UOmo» che colla deftra mano tenga l'archipendolo , e colla finiftra_j

la fquadra .

Volendo gli Egizi [ come narra Pierio Valer/ano , lib. 49. ] dimollra-

re qualche cofa drittamente , e ordinariamente effere fiata fatta , e ritro-

vare il gìufto , e il diritto di effa , lo lignificavano per 1' archipendolo , e_»

per la fquadra : effendocchè I' archipendolo ferve a quelle cofe » che fi

devono dirizzare , e la fquadra alle cofe alte , e piane , ma torte ; ed in_»

ultimo a tutti i canti di ciafeun corpo , per il quale fia da tirarli la linea

diritta .

ORDINE
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ORDINE UNO DE' SETTE SAGRAMENTI .

Del T. Fr. Vincenzio I{icci M. O.

UOmo di beli* afpetto, con abito lungo di bianco colore , con la coro-

na in tefta , colle ali dietro gli omeri in atto di volare , a cui di

fopra difcenda preziofa gemma , ove rivolge la facg^a .Tiene fotto i pie-

di alcune lìelle . Ha in una mano un ramo di melo granato , e nell' altra

un adamante , ed appretto un Caprio , o Cervo

.

L' Ordine è uno de' fette Sagramenti di Santa Chiefa , che altro noti

è , che un fegno . nel quale all' Ordinato fi dà una ipirituale poteftà *

conforme il Maeftro delle fentenze 4. [entcnt. 24.

E' di beli' afpetto quello Uomo , che rapprefenta V Ordine , perchè vag»
egli è quello Sagramento infra tutti gli altri .

Tiene V abito lungo , e bianco , in fegno della molta autorità , ed ec-

cellenza j che conferifce a chi lo riceve ; ed il color bianco è nobile , e

perfetto infra colori , ed accenna letizia , in fegno della nobiltà di queft*

Sagramento , che genera allegrezza al cuore dell' Ordinato

.

Tiene le ali, perchè chi riceve queft' Ordine deve volare al Cielo»

dovendo fare azioni più celelli , che terrene . Ha la corona in tefta» per
il dominio « che tiene quello , a cui fi conferifce queft' Ordine , e fpecial-

mente il Sacerdote» che domina nel Cielo, e nella terra, per la molta po-

teftà , eh' egli ha ; ovvero tiene la corona , perchè la dignità Sacerdota-

le fi accoppia , e fi uniforma colla regale .

La gemma , che di fopra gli viene , è il carattere , che s' imprime
in quello Sagramento , qual viene fpiritualmente da Dio , e fi foggetta

nell' anima indelebilmente .

Tiene la faccia rivolta in su , in fegno , che 1' Ordinato non deve al-

trimenti riguardar la terra , ma il Cielo , confiderando la felice forte ,

nella quale vien chiamato, non volendo altro fembrare quello nome Cleros,

che Sors . Oppure riguarda il Cielo , perchè il Sacerdote in fpeciale devJ

efler più celeite , che terreno , e calpeilare affatto le cofe della terra , e
fpregiarle : E però fotto li piedi ha le iiellé , perchè abitando in terra »

fa offizio di Angiolo, ed è della converfazione del Cielo .

Il ramo del melo granato è fimbolo della molta carità, che deve ave-
re per la falute altrui ;

L'adamante che non fi lpezza , ma refifte a martellate , dovendo egli

eflere il medefimo in refiftere alle tentazioni del Mondo, e forte a man-
tenere la giurifdizione Ecclefiaflica .

Il Caprio , o Cervo , che fono animali fuggitivi , e feparati dalla con-
verfazione delle genti , fimigliante a quelli deve eflere il cofritu/to in di-

gnità , togliendoli in difparte dal Mondo , dalle fue pompe , da' fuoi ìn-

Nn 2 ganni.
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gannì , traffichi , e maneggi , non altro volendo dir Religiofò », che >A
mundo relegatus..

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge da Uomo di beli* afpetto il Sagrarne»-

to dell' Ordine , perchè dalla bellezza di lui pieno di lucidissimo candore ,

ombreggiò il Savio a, maraviglia di ciafcheduno- , e per 1' abito bianco é

fembrato anche il candore . E al 45.. Tulchritudinem candoris ejus admirabì-

tiir oculus . Sta coronato» perchè regna, o eccede la dignità- reale, come
ditte San- Pietro . Prov. 4. v. 2: Vqs autem gcnus elettimi , regale- Sacerdd-

tàiim-, gens Sanila, populus aequìfìtionis . La gemma , o. £egnalato don® , è
quello fpimtuale »• che gli difcende dal. Cielo» 2. Pet. 2*. v. 9. Domini bonum
trìbuam- vobis, legem meam ne derelinquatis- . La. faccia rivolta colafsù, ove
ammira, che ivi deve Cempre rivolgerli, chi ha cotal dono., allegorizanr

doli così Ezecchiello- .... v. 2.. Fili bominis, pone fackm tuam ad. Jérufa-
lem » & filila ad Santillana . Tiene i piedi fu le ftelle , dovendo., aver eoa
Paolo vieppiù celelle , che terrena converfazione .. Philip* j. v. 20. T^or

flra autem. conwrfatio in Cdis efi .. San Gioanni a tutti predicò , e fpecial-

mente a' Sacerdoti . 1. Joann. 2. Ws 1:51 polite dilìgere mundum.y neque ea*.

qu.e funt- in mundo , Si quis dìligit mundum, non efi. char.itas "Patris in. eo, . E
Paolo più a loro , che ad ognun' altro diceva. .. Colon". 3.2. v. 2. ^tx fur-

fum funi fapite , non qua fuper terram . Il «amo del. melo granato è fimbolo-

della Carità verfo altrui , come la Spofa favellando allegoricamente dell?

anima del Sacerdote ,- fi vantava effer introdotta nel favorito luogo dell''

amore , ed elferle invertita una carità; ardente . Cant. 2.. v. 4. Mroduxit
me in csllamvinariam , ordinanti, in me charitatem<. L' Adamante della fortezza»,

per difendere la giurifdizione , né corromperli, giammai,, e refifter al pec-

cato.,, come divisò iL Signore per Ofea ad un Sacerdote afceiò in eminen-
za tale . Ofea ii. v. 8. Quomodo dabo te ficut^Adam ,. ponam te ut Sebor

im . E per ultimo vi è il; fuggitivo Caprio » o; Cervo., a cui dev' egli

cotanto amato, da Dio ,, rafifembrarfi . Gant. 8.. v.. 14.. Fuge* dilettemi,.& affii

filare Cuprea > ìnnaloque Cermrum. fuper. mantes ayornatimi. .,

TPng

ORIGINE
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ORIGINE U I AMOR E ,

Di Gioitami: Zumino Capellini •

%lS

nnine a Jim ore.

DOnna »- che tenga uno fpecchiò' traiparente rotondo r grotto.» e corpus
lento , incontro all' occhio del Sole , il quale con i fuoi raggi tra-

palando per mezzo dello fpecchiò » accenda una facella , polla nella mano*

Infiltra. Dal manico dello fpecchiò penda una cartella» nella quale fia fcrit-

to quello motto : SIC IN CORDE FAC1T AMOR INCEND1UM .

L' Origine di Amore deriva dall' occhio , dal vedere » e mirare uiui
bell'oggetto. Potranno alcuni provare ,• che ancora dall'udire può gene-
rarli Amore., fondati fopra quella ragione» che gli occhi» e le- orecchia^*

noltre fono' come fineftre dell' anima , per le quali ella ricevendo' le fpe-

zie » che cadono fot-tO'i fentimenti » fa di quelle giudizio , s' elle fiancv

belle » o brutte ; quelle eh' ella per belle approva , ordinariamente le piac-

ciono , e. le altre le difpiaccioao : e ficcome ella naturalmente le brutte—»-

abborrifee , così, le belle appettifee ; dimodocchè , fé Amore per le fineftrer

degli occhi entra nel petto noltro » cosi talvolta può entrare, per le fine-

stre delle orecchia » udendoli deferivere le rare bellezze di qualche Dama»,

per la qual deferizione allettato dal piacer di lei, fi può concepire nellf

animo, deiiderio.__ di quella ;, il qual défiderio di bellezza», non. è altro , che?

Amore».
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Amore . Vale affai I' autorità de' due principali Amorofi Tofcani , il Boc-
caccio , ed il Petrarca , quando il pri mo ci racconta le novelle di Ludovi-
co , di Gerbino » e di Anecchino , che s' innamororno in voce , e quando
1' altro apertamente diflfe in quella Canzone , nella quale lodò il valore dì

Cola di Rienzo , Tribuno Romano :

Se non come per fama Vom s' innamora .

Nel qual verfo , contuttocchè in elfo intenda 1' Autore dell' amor della

virtù in quello fteflfo fentìmento , che Marco Tullio afferma , che per amor
della virtù , e bontà , quelli ancorché mai veduti non 1' abbiamo in un__s

certo modo amiamo : nondimeno applicar fi può genericamente ad ogni
amore di virtù , e di bellezza . Addurremo di più in favor di quella opi-

nione Ateneo j che nel 13. libro dice: Mirandum non efl auditione tantums

quofdam amore captos fuìffe ; ove narra 1' amore del Re Zariadre , e di Oda-
le , figlia di Omarte Re, ambedue di sì fatta, e fegnalata bellezza, che
nati parevano da Venere , e Adone , i quali s' innamorarono per fama , e

dalle fattezze conte da altri , rertò impreflfa nell' idea di ciafcuno di loro
1' immagine defcritta ; e per tale impresone , 1' immagine di Zariadre in

fogno apparve alla bella Odate , e l' immagine di lei a Zariadre . Omarte
volendo maritare Odate , ordinò un pubblico convito , e diede a Tua figlia

in mano un vafo di oro pieno di vino, dicendole, guarda bene chi ti piace»

e prefentala a chi vuoi per marito . Odate mirando intorno i Principi , e
Signori concorli , piangeva , non vedendo tra quelli il bramato afpetto, che
in fogno vidde , trattenutali nel pianto , non molto flette a comparire*
Zariadre , che per lettere di lei avvifato . corfe , e fubito comparfo diflfe :

Odate fono qui, ficcome mi hai comandato; onde ella riconofciutolo » tut-

ta lieta , e ridente gli diede il vafo , ed egli come Spofo , da lei fra tanti

eletto à, la conduce nel fuo Regno .

Gìanfrè fydel , cb' usò la vela , e '/ remo

%À. cercar la fua morte .

Innamoratoli per fama della ContetTa di Tripoli , dopo averla lung©

tempo amata , e celebrata in Roma , fenz' averla mai veduta , accefo dal

defiderio di vederla , navigò verfo lei , e nella navigazione gravemente.-»

fi ammalò : giunto a Tripoli , fu dato avvifo alla Contetfa dell' infelice-»

fua venuta : Ella fattolo condurre nel fuo Palazzo lo ricevè benignamente

nelle braccia, ed egli rimirato ch'ebbe l'Origine , non meno dell'Amo-

re, che della morte fua, rendutale grazia della pietofa accoglienza , nell'

amato feno fpirò .

Ma è da avvertire , che febbene dall' udito pare che abbia prefo origi-

ne 1' amor de' fuddetti , nondimeno non fi può 1' afcoltante invaghir fola-

mente per 1' udito , fé nell' idea fua non s' informa , ed imprime l' imma-
gine
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gìne della narrata bellezza , in modo che paja averla innanzi agli occhi :

teftimonio ne fia Odate , che vidde in infogno Zariadre , che mai veduto

aveva , e nel convito lo riconobbe , come fé perfonalmente altre volte^?

veduto lo avefle , il che non avrebbe potuto fare , fé non averte conce-

pita nella mente fua 1' immagine di lui figuratale da altri . Così Gianfrè

Rudel , Signor di Balìa » il quale dovettefi ancora , fecondo il coftume deglè

Amanti, far imprimere il ritratto dell' amata Contefla , ed in quello do-

vette contemplare la bellezza della viva immagine ; onde non meramente
dall' udire » ma miftamente dal parer di vedere avanti gli occhi 1' udita_j

bellezza , s' innamororono ; però aflòlutamente dir non fi può , che per le

finelìre delle orecchia pervenga 1' amore nell' anima , perchè deriva media-

tamente dall' immaginazione del vedere , e non immediatamente dall' udi-

re : e che fia il vero , fé l
r
udita bellezza non fi approva poi dagli occhi,

quando fi vede , non fi radica 1' amore , ma sì bene prende le radici ,

quando vede che la prefenza corrifponde alla fama ; però fi fuol dire , fé

non riefce la bellezza conforme alle relazioni : Minuit prxfmùci famam

.

Le orecchia fono finelìre dell' anima , quanto fieno gli occhi , ma non
per quefio riceveranno quelle fpezie , che appartengono agli occhi , come
la proporzione de' colori , e lineamenti , che formano una compita bel-

lezza , la quale folo dagli occhi rettamente fi giudica . Per le finefìre_,

delle orecchia fi genererà amore , dall' udire una voce foave , ed angelica

femplicemente ; ma per udir narrare una bellezza da un terzo , fi prefenta

nell' immaginativa , in modo che ci paja di vederla , e per tal parere ,

ed immaginazione ci muoverà ad amarla ; veduta poi veracemente affatto

s' innamorerà : ficchè 1' udito porge sì bene occafione di amare , ma noiu
però è cagione di amore , perchè 1' amor di bellezza udita fi forma nella

immaginazione , e fi conferma poi dal vedere effettualmente 1' immaginata

bellezza : onde 1' amor di udita bellezza non ha forza , fé detta bellezza

non fi vede; che la cagione , ed occafione fia differente, comprendefi da

Marfilio Ficino , fopra il convito di Platone nella orazione 7. cap. x. ove
prova » che 1' occhio è tutta la cagione della malattìa amorofa , quando i

mortali ipeffò , e fiffo dirizzando 1' occhio loro all' occhio di altri , con-

giungono i lumi con lumi , e miferabilmente per quelli fi bevono l'amo-

re : la confonanza degli altri membri , oltre agli occhi , dice , che non è

propria cagione , ma occafione di tale malattìa , perchè tale compofizione

invita colui, che dì lungi vede, che più accollo venga, e perchè di pro-

pinquo guarda , lo tiene abbada in tale afpetto , e mentre eh' egli bada, e

guarda , folo'il rifeontro degli occhi è quello che dà la ferita . Cosi di-

remo noi , che per fentir deferivere una rara bellezza , farà 1' udito occa-

fione di muoverfi ad amare , attefocchè per tal deferizione ci fi figurerà

nella idea 1' immagine della deferitta bellezza , e ci s' indurrà defiderio di

veder quella bellezza , la qual veduta, l' afpetto folo, ed il rincontro de-

gli occhi 1 è cagione , che invifehiati relìiamo nell' amorofa pania

.

Il rifeontro degli occhi, dal qual procede l'Origine di Amore, l'ab-

biamo figurato con lo fpecchio incontro all' occhio del Sole . Lo ipecchio

è di
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è di quella forte * de' quali ragiona Oronzio Fineo nel fìio Trattato de
fpeculis <viforiis . Con fimili fpecehi , riferifce Plutarco nella vita di Numa_»
Pompilio-, fecondo Re de' Romani, che le Vergini Vertali da luì inftitui-

te , Te mai il loro perpetuo fuoco fi ellingueva , di nuovo lo accendeva-
no , come che pigliattero un puro fuoco dal Cielo ; con quelbi narra Giot
Zonata, che Proculo Matematico fotto Coftantinopoli abbrucciò le Navi
dell'Armata di Vatiliano , ribelle di Anaftafio Imperatore, de' quali Ar-
chimede ne fu prima inventore contro i Romani , che affediavano Siracu-

fi. Patria fua .

La prefente figura è una fimilitudine ; ficcome per lo fpecchio, occhi»
dell' arte , pollo incontro all' occhio del Sole , palsando i raggi folari fi ac-

cende la facella , così per gli occhi noflri , fpecchj della natura, pollo in-

contro all' occhio di un bel Sole , pattando i raggi della fua luce , la fa-

cella di amore nel cuor fi accende ; di che n' è figura la facella pofta_j

nella mano finiftra , dal lato manco del cuore , dichiarata dal motto : SIC
IN CORDE FAC1T AMOR INCENDIUM : Così 1' amore fa incendio

nel cuore , prefo in parte da Plauto in quell' epifonema , ed efagerazione:

Ita m'ihi in peflore , atqite in tarde facit amor incendium -

Come fi mandi P incendio dagli occhi al cuore -, lo dimoflra Marfilio

Ficino nella orazione fettima cap. 4. dicendo, che gli ipirti,che fi gene-

rano dal caldo del cuore , del più puro fangue , fempre in noi fono tali ,

qual è 1' umor del fangue ; ma ficcome quello vapor di fangue, che fi chia-

ma ipirito , nafcendo dal fangue-, è tale , qual' è il fangue t cosi manda..»

fuori raggi fimili a fé, per gli occhi, come fineftre di vetro.

E' il Sole cuore del Mondo , per quanto ancora afferma Celio Rodigi-
no lib. 8. cap. 23. per il fuo circuito, e corfo fpande il lume, e perii
lume le fue virtù diffonde in terra ? così il cuor del corpo nollro, per un
fuo perpetuo movimento agitando il fangue a fé proffimo , da quello fpan-

de gli fpiriti in tutto il corpo, e per quelli diffonde le fcintille de' raggi

in tutti i membri , ma-fiimamente per gli occhi , perchè lo fpìrito effendo

leviffimo , agevolmente fale alle parti del corpo altiffime , ed il lunie_j

dello fpirito più copiofamente rifplende per gli occhi , poiché gli occhi

fono fopra gli altri membri trasparenti , e nitidi , ed hanno in fé lume ,

fplendore , vapori , e fcintille ; ficchè non è maraviglia che 1' occhio aper-

to , e con attenzione diretto in verfo alcuno , faetti agli occhi di chi Io

guarda le frezze de' raggi 4uoi > i quali pattando per gli occhi a loro op-

poili , penetrano al cuore de' miferi Amanti $ e con ragione al cuore ,

perchè fono faettati dal cuore di chi li getta ; e tutto ciò è fecondo \&^»

dottrina di Platone , il quale vuole , che le ferite di amore fiano certi rag-

gi fottilrflimi , che fpirano dall' intimo del cuore , ove rifìede il fangue -,

dolcifìimo , e calidiffimo , a cui aperta la via , per gli occhi trafcorrendo,

per gli occhi dell' Amante penetrano all' intimo del fuo cuore i onde ài

Poeta Platonico , cosi ditte :

Ed aperta la via per gli occhi al core.

Quella
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- - Ma per gli occhi al penfiero , e dai penfiero a! core . II concavo feno del

penfiero è nel capo , ed i capelli fono i geroglifici delli penfìeri , dei quali fi

ornai* anhna , e ricuopre la mente , perchè l' anima ftetfa , per quanto detta

Pierio Valeriano s genera i penfieri, non meno che il capo i capelli con

con cui si adorna , e copre. La ragione, e la razionale difcorfiva-, e la

mente in capo rifiede . Plutarco nelle Platoniche queftioni : ^ufle natura

prtejlantijjimarn pattern fummo ftatuit loco , rottone gubernatoris inftar in capite

collocata . E Zenone in Plutarco medefimo de Tlacitis Thiiofophorum * iUa^
2Jrinceps animi pars in globo noflri capitis , tamquam in mmdo habitat .. Li
penfieri però fi generano nel capo j Petrarca nel trionfo della morte cap,2»

Creovvi amor penfìer mai netta tefta

J)' aver pietà del mio lungo martire?

La tefta carpa di penfieri , come da pefo grave opprefla , fi abbatta. L*
Arlotto deferive Sacripante attratto da gran penfiero -, iniènfibile -, come
pietra* prima che sfoghi il duol de' fuoi lamenti :

Tenfofo più di un ora a capo baffo*.

Ad immitazione di Omero , che rapprefenta nella terza Iliade Ulifle ie
piedi penfofo, come ftolido guardare abbatto con gli occhi fìfsi in terr«Us
prima che parli : Conftliis abundans 'Dliffes^

Stabat fubtus autem 'videbat in terram oculis defixis.

Sebbene le immaginazioni , e li penfieri che in tefta ci Formiamo 9 e
concepiamo, approvati-) e ritenuti dalla mente , ci cadono poi nel cuore»
e vi reftano radicati tanto, quanto nella mente in tefta . II Montemagn®»
coetaneo del Petrarca j

Erano ì miei penjìer riflretti al core*

Ariofio in perfona pur di Sacripante^

Tenfter (d'icea} che'l cor m' agghiacci -, e aràh

£ caufì 'l duol » che fempre il rode , e lima .

Anzi dal cuore efeono le efecuzioni di tutti li penfieri , Ma ì' Amo*
re iinpetuofo, e violento non dà tempo al penfiero, in un.fol colpo di oc-
chio velocemente dritto patta per gli occhi al cuore , dove rifkde i' alma
in mezzo del corpo , come 1' Aragna in mezzo della fua tela . Caladio
nel commento fopra il Timeo di Piatone : giicmadmoàim ^Aranea in medio

telx -fine reftdens fsntit qualemcumque motum ànterius , <vel exterius fuStum : ftc ani-

ma in centro cordis reftdens , fine fuis dillenjioue totum corpus vivifkat , <& om*

O o niitm
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hlum membrorum motits dirigit -, & gubernat . Nel centro del cuore ù fènte

fubito il moto di Amore , eh' entra per gli occhi , e gli occhi , come fine-

Are aperte non lo fentono , folo il cuore Io fente ; ivi arrivato Amore ,

come nel fuo centro fi pofa s e ferra . Il defiderio , che per gli occhi

Amore infonde , fi dilKlla nell' ardente fornello del cuore » dove I* alma_j

in dolce Amore fi itrugge . Il Coro di Euripide tragico in Ippolito : O
*Amor ) ^imor » qui per oc'tlos injìillas defider'mm , introducens dulcem anima
amorem . Il dolce Amor nell' anima » e nel cuore fua ftanza è tutt' uno,
I Poeti» e i Profatori in foggetti di Amore j pigliano il core per 1' anima,

•e L' anima per il core . Eliodoro nella Storia Etiopica » libro terzo » efa-

mina 1' Origine di Amore » affermando che la fola villa è cagione di Amo-
re j e che gli amorofi affetti fono come cofa ventofa per gli occhi nel
core avventati , il che non è punto dalla ragione lontano ; perciocché ef-
fondo la villa più nobile » e più calda ^egli altri noilri meati , e fenfo , è
a! bifogno più atta a ricevere » e dar palio agi' infiammati fpiriti di Amo-
re { <Àrgumento ubi fit *Amornm ortns , quibits obietta vi/a initium , & anfani

dant , & tamquam fnbventaneis ajfettus per oados in animus adiiciimt \Jpt/^nTc.

i . anintas nel tetto greco ; il tutto conforme alla teorica , e prattica degli

Amorofi Platonici

.

Quella Dottrina Platonica deriva dall' antichiffimo amorofo Poeta Mu-
feo , il quale primiero di tutti , fa » che l' occhio fia la cagione , e 1*

origine di amore j quando narra il principio dell' amor di Ero , e Leandro ,

Simul in ocnlorum radiis crefeebat Fax ^imorum

Et cor fer-vebat invitti ignis impetu . •

Tidchritudo enim Celebris immciculatce fantina

uiuttior hominibus efl veloce f.tgitta :

Oculus vero via efl : ab tedi ittibus

Vulnus delabkur » & in pnecordia viri rn.xn.it .

Da quello tutte le fchiere de' Poeti hanno prefo a dire , che I' occhi»

è Principe > Duce» guida, cagione , e origine di Amore . Properzio lib. 2.

Si nefeis oculi funi in dimore duces .

L* ifteffo Poeta , lib. primo , Eleg. prima .

Cinthia prima fuis miferum me ccepit ocellis »

Contattimi nullis ante cupidinibus .

lib. 3.

'Jtfjtduè crefeit fpe&ando atra puelU «

Jpfe alimenta [ibi maxima prtebet %4moto

Gvvidio
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Ovvjdio nelle Epiftole.

Tunc ego te vidi, tunc capi [che quis ejfes*

Illa fuit mentis prima mina me<s ,

Et vidi, & perii , nec notis ignibus arfi.

il medefimo nel terzo degli Amori , parlando all' innamorata :

Terque tuos oculos * magni mihì num'mis infiap %

TerqtiC tuos oculos » qui rapuere meos.

Noto più di ogni altro è quello di Virgilio :

Vt vidi, ut perii , ut me malus abjìulit error.

Vengono di mano in mano a dir il medefimo i Poeti volgari . Cino 4a
Pifìoja più fpeflb di ogni altro 4 maffimamente nel Sonetto 4$.

*Amore è un fpirito eh' ancide,

Che nafee di piacer , e vien per guardo »

E fere il cor , fìccome face, e dardo,

Che l' altre membra diflrugge, e conquide ,

Nel primo terzetto

.

Quando s' affìcurar gì' occhi miei tanto ,

Che guardaro una Donna , eh' io incontrai)

Che mi ferìo il cor in ogni canto.

L' ifteflfo nella deferizione di Amore

.

fatando gli occhi rimiran la beltate,

E trovati quel piacer deflan la mente

V anima , e 'l cor lo fente

,

E miran dentro la proprietate,

Stando a veder fenz' altra volontatc.

Se lo [guardo fi aggiunge immantinente •»

T'affa nel core ardente

lAmor .

Più dolcemente il Petrarca

.

'»Dagf occhi voflri ufcìo H colpo mortale <

Contro cui non mi vai tempo , né locé :

Oo 2 Dti
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Ba voi fola procede ( parvi un giuoco )
II fole , e 'l fuoco ». e 'l vento j ond' io fon tate »

I penfter fon faette* e-
l
t vifo. un fole *

E 'l defir foco » è 'njieme con quefl' arme-

Mi punge dimori m' abbaglia,, e mi difirugge»

Lungo farei a riportare autorità dì ogni Poeta » efiCendone piene tutte

ìe carte » per fino de* moderni ; ci contentammo folo di prefentarc un
Sonetto di un nobile ingegno mandato ad una Dama 5 che fuggì dalla fi-

ne (tra » quando pafsò il fuo Amante» e fi ritirò dietro all' impannata a ri-

mirarlo per una fefifura

Trafitto bai , Donna » quefto core amie» »

Della tua luce altera , e fuggitiva »

- Con celata percoffa in.fiamma viva

Del tuo- bel guardo mio tiranno antico »

§>ual crudo arciere » traditor nemico »

In un cogliendo fua virtù vifiva

,

Colpi avventar , cb' altri di vita priva »

Suol per feffitre occulte in poggi? aprico ..

3en ferir mi potevi a campo aperta »

Che 'l mio cor trema , e l' alma più non of&

*All' apparir del tuo fuperbo afpetto »

Ma perchè dolce morte avrei fòfferto »

T^on volefli crudele , e difdegnofa.

Ferirmi a faccia faccia r a petto a petto .

Né folamente i Poeti , ma leggiadri Prefatori infieme hanno- attribui-

to 1' Origine di Amore atì* occhio . Achille Stazio negli amori di Leu-

cippe e Clitofonte lib. i.Dum fefe oculi mei tuas refpeclant ìmagines corporum*

fpeculorum inflar fufcipmnt ; pulehritttdinem antem fimulacra ipfìs. a corporibus mìf-

fa,& oculorum mìnijierio in animam ìllabentia nefeia quarzi fé funtlis etiam

corporibus ipfìs per mixtionem fortitmtur corporum congrejfu , qui certe inanis

ejì longè jucundiorem . Più abballò . Conciliatores enim ^tmoris ecidi funi . Elio-

doro nel 4. dell' Iftoria Etiopica : *Amantium enim matuus afpeclus, affettus,

recordutio , ac red'mtegratio efl , & infiammai mentem eonfpetìus perìnde atqne

i?nis materia admotus . Diciamo noi di più * che 1' incendio 3 che fi

manda fuori dagli occhi è di efficacia maggiore del fuoco materiale , poi-

ché quello non arde fé non è- poito appretto la materia , ma l* amorofo
fuoco, che dagli occhi sfavilla 1 infiamma la mente » e 'l cuore ancora da

lungi
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lungi . Siccome il fuoco ancora il attacca » e fi avventa nella Babilonica

Nafta , fior di bitume , ancorché difcofto fia , così la fiamma di due begli

occhi ardenti , ancorché lontano fi accenda , fi diffonde „ e fparge negli

animi de' riguardanti : onde Plutarco nel quinto Simpofio» queftione fetti-

ma aflerifce , che gli amori , de' quali niuna è più veemente moto negli

Uomini , pigliano origine , e principio dall'
1

afpetto * tantocchè 1' Aman-

te fi liquefa , quando la cofa amata rifguarda » e in quella palla , e fi tra-

smuta ; perciocché lo fcambievole {guardo de' belli , e ciò che efce per

gli occhi » o fia lume , o fia un certo flutto ,.diftrugge gli Amanti, e li con-

fuma con un dolore mirto col piacere » da Orfeo chiamato Glicipicro »

cioè dolce amaro » guftatq dal. Petrarca nel Sonetto ;

Mirando il Sol nel beli* occhio (erenv »

Dal cor V anima fianca fi [compagna ,.

Ter gir nel Taradifo fuo terreno t

Toi trovando! di dolce, e d' amar pieno*

Ter quefìi eflremi dia contrari -, e mifli*

Or con voglie gelate , or con accede »

Staffi così fra mifera , e felice ..

Piene fono le dolcezze di amore di amaro aùenzio, anzi di fiele ? e
He fue contentezze , fono le doglie , e i pianti de miferelli amanti. E' ama-
ro 1' Amore , perchè qualunque ama » muore amando , effendo 1' Amore vo-

lontaria morte ; in quanto è morte è cofa amara , in quanto volontaria è

dolce . Muore amando qualunque ama» perchè il fuo penfiero dimentican-

do (èileffo nella perfona amata fi rivolge fecondo la ragione di Marfilio

Ficina , Aggiungono quelli , che nell' amorofa paleltra esercitati, fono , che
amore è amaro tanta lontano dall' amato oggetto-, quanto prefente è ama-
ro ; di lontano , perchè P amante lungi dal fuo bel fole , per la privazio-

ne di eflb vive in ofeure tenebre , e in contrario rammarico, desiderando»

goder la fija luce ; è dolce pur di lontano per la rimembranza del piace-

re della goduta luce .. In prefènza poi dell' amata luce è amaro amore %

perchè avanti a lei l'Amante fi abbruccia , fi arde, e fi ftrugge ; è dolce

dall' altro canto » attefocchè fi confuma nel fuo bel fuoco , e nella fiam-

ma a lui gradita , nella quale gli è pia dolce il penare, che fuor di quel-

gioire » ed è più dolce, perchè rivolgendo»
-

nella perfona amata inquella

La pafifa : è doppiamente amaro , perchè muore , non potendo trapalare »

e trasformarli totalmente in lei , e con ella internamente unirli ; effendo

imponibile che da ferteflb totalmente fi divida, e fi difunffca affatto, fic-

come vorrebbe per il grande amore ; onde Tempre brama per maggior

unione di aggirarli intorno all' amato lume .

Carne talor al caldo tempo fuole

Semplicetta farfalla al lume, avezza
Volar
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Volar negli occhi altrui per fua vaghezza ,

Onde avvien eh' ella muore , altri fi duole

.

Così fempre io corro al fatai mio [ole-,

Degli occhi onde mi <vien tanta dolcezza

,

Che 'l firen della ragion amor non prezza

,

Ma sì m* abbaglia ^Imor foavemente %

Ch* io piango l' altrui noja, e no 'l mio danni»

E cieca al fuo morir l* alma confente .

Per effer amor dolce amaro , gli Amanti in un medefimo punto in

dolcezza godono , e fi ftruggono in amarezza per il loro bel Sole * che_»
cercano, e defiderano ,

Ter far lume al penfier torbido , e fofeo

Cerco il mio Sole :

tlel qual provo dolcezze tante, e tali

Ch' .Amor per forza a luì mi riconduce ;

Toi fi m' abbaglia , che H fuggir my
è tardo,

Jo chiederei a [campar , non arme , anzi ali :

Ma perir mi dà 'l Ciel per quella luce ,

Che da lungi mi flruggo , e da piefi' ardo .

Ma che ? agli amanti tanto è il dolce , quanto 1' amaro : 1' amar©
loro è dolce , e il dolce amaro .

•Arda , mora , languida , un pia gentile

Stato del mio non è [otto la Luna,

Sì dolce è del mio amaro la radice .

Di quello mirto dolce amaro di morte e vita , di allegrezza e dolore »
n' è Solamente cagione il Sol di due begli occhi , origine dell' Amore.

Di qua [ol nacque l' alma luce altera

Di quei begli occhi, ond' io ho guerra , e pace,

Che mi cuocono il cuore in ghiaccio , e' n fuoco*

Concludiamo colle affettuose parole di quella Amante » che nel princi-

pio del decimo libro veramente di oro di Apuleio cosi ragiona : La cagio-

ne » e 1' origine di quello mio dolore, e ancor la medicina , e la falute

mia
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mìa , feì tu folo , perchè quelli tuoi occhi per li miei occhi pattati infino

all' intimo del mio cuore , nelle midolle mie commuovono un acerbifsimo

incendio . L' origine dunque d' Amore dall' occhio naice , conforme a

quel detto derivato dal Greco :

*Amor ex rìdendo nafcitur mortalibus .

Non farà vano quello difcorfo, ma profittevole, ogni volta, che con-

fiderando V affetto di amore nafcente dal vedere , e dal nfcontro di due begli

occhi , per non entrare nel cieco laberinto di Amore, chiuderemo gli oc-

chi all' apparente iplendore delle mortali luci . Se il dimorar con lo fguar-

do avanti una fplendida bellezza ci fa incorrere nella malattia di Amore,
il fuo contrario, eh' è di rivolger gli occhi altrove , ci libererà da quel-

la : diverte oados tuos ne indenni vanhitem . Saggio è quel confìglio dato in

queflo graziofo dittico :

Quid facies , facies Veneris fi generis ante ?

T^e fedeas , fed eas , ne pereas per eas .

Non fi deve federe, e dimorare avanti un bel volto, ma fuggir via

dalla fua villa, e aver cura che gli occhi nollri non fi riicontrino cogli oc-

chi altrui , che belli fiano , per non cadere in detta nojofa infermità di

Amore ; e fé caduti ci Caino , per riforgere da quella , rimedio datoci tan-

to da Marfilio Ficino nel convivio , quanto dal maellro di Amore nel rime-

dio di Amore , è :

2)1 bene extin&nm cinerem , fi fulpìmre tangas *

Vivit i & ex minimo maxìmus ignis erit :

Sic nifi "jìtaris qnidqnid revocabit ^imorem ,

Fiamma redardefeet , qua modo nulla fuit

.

Pericolofo è il propoflo fine dell' Amor Platonico, qual' è di fruir la

bellezza coli' occhio , attefocchè Amore ha compofto infieme li gradili

del piacere [ fecondo Luciano . ] T^eqae eràm fatìs efl afpìccre eum , querru

amas , neque exadivrfo fedentem , atque loquentem audire : fed pervade atque fca-

lis qttibusdam voluptatis compaflis , Simor primiim gradum mifus habet , ut afpi-

ciat <videlicet amatum . Deinde ubi afpexerit , cupit adduétum ad fé propius

etiam contingere. Il primo fcalino fi è il vedere, e rimirare la cofa amata,

dopo queito il defiderio di toccare quel che fi vede , il terzo il bacio

,

il quarto I

-

' atto Venereo ; pollo che s' è il piede nel primo fcalino del

vedere, diffidi cofa è ritenerli di non falire al tatto, e palfare all' ultimo,

poiché dal vedere fi commuovono gli affetti . E ciò Socrate ideilo ora-

colo de Platonici negar non potè , veduta eli' ebbe la bella Teodata nomi-
nata da Senofonte nel terzo libro dei fatti , e detti di Socrate , dicendo :
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'Hps antera , & ea qxx vidimus tangere cupimas -, & abibimas amore dolente* %

& abfentes defìderabimus , è quibus omnibus fiet , ut noi qtiidem fepoiamus , buie

vero férirìatur . Ecco che Socrate anima di Platone, confetta che dallo fguar-
do fi defidera pattare al tatto , e che per tal defiderio ancorché lungi dal-

la cofa amata , fi patifca dolori , e fi cada in fervitù di Amore . Ara-
fpide Cavalier del Re Ciro avendo detto al fuo Signore che fi poteva
mirare , e fervire una Dama fenza farfi foggetto ai-Te paflioni amorofe ;

No , rilpofe il Re, è cofa pericolofa : avvegnacchè il fuoco non di Tubilo ab-

brucci chi lo tocca , e non di fubito le legna ardano » nondimeno io non
voglio maneggiare il fuoco, né rimirare cofe belle ; e a te, Arafpade , dò
per configlio , che non fifli gli occhi in belli oggetti , perchè il fuoco
abbruccia quelli, che lo toccano , ma i belli accendono ancora quelli , che di

lontano li guardano , tantocchè per amor fi flruggono : T^on ptdcbros intue-

or , ne-c etiam tibi confalo, *Arafpas ,finas in pulchris ocidos «verfari, quod ignis qui~

dern nrit homines tangentes , ac formofì eos etìarn accendant , qui fé procul fpe~
Stanti ut propter amorem ajtuent* Non fi tenne Arafpade al buon configlio-,

afficurandofi di poter far refiltenza ad Amore , e di non pattar più oltre ,

che il primo fcalino dello fguardo? ma appoco appoco fi concepirono den-
tro il fuo petto cosi ecceffive fiamme per le bellezze di Pantea , da lui

amata , che dal dolor piangeva , e dalla vergogna fi confondeva , e_»

temeva 1' afpetto del fuo Re , per le ingiuriofe minacce , ehe -egli fe-

ce a quella onefta Dama, che non volle compiacere a
5
fuoi amori ; ficchè

1* incauto Arafpade non penfando alla forza dello fguardo , pollo eh' eb-
be il piede nel primo gradile del vedere, fpinto dall' infoppórtabile defì-

derio , tentò di giungnere al tatto , e falire ove gli perfuadeva 1' amo-
rofe affetto • Oh quanti dal rimirare , e veder cofa a Ior grata , mofsi dal-

lo ltimolo della concupifeenza , come ingordi vogliono battere le mani in

quello-, che appetifeono ; in quello, che da guardar fi dovevano , come_>
fuoco i Megabife gran Capitano di Dario mandò fette Perfiani , che_»

dopo lui erano nel!' eferclto i più principali, per Ambafciadori ad Aminta
Re di Macedonia, ì quali «(Tendo Itati ricevuti mobilmente , dopo il convi-

to , fecero iftanza di vedere le belle Dame di Macedonia ; ne furono fat-

te venire ~. vedute che 1* ebbero i Perfiani fi accefero di amore , e prer

garono Aminta , che le facelTe federe avanti gli ecchi loro [ ficcome rac-

conta Erodoto j . Li compiacque il Re, ed efsi cominciarono fubito fenza

modeftia a llendere le mani {opra le poppe di quelle . Ciò ad Armata parve
sfacciataggine , e non meno ad Aleffandro fuo figliuolo , il quale in bella

maniera fece partire il Padre, e partito che fu, difife alti Perfiani, poi-

ché liete flati in regale convito , avvicinandoli 1' ora di andarli a ripo-

fare , voglio ancora che vi si apparecchi deliziofo letto in compagnia di

quelle Dame, acciocché polliate riferire al veltro Re , come liete ilari bene ac-

colti dal Principe di Macedonia ; però lafciate , che le Dame fi vada-

no a polire , e lavare nel ferraglia loro . Fece poi AleiTandro venire Gio-
vani sbarbati, adorai di abiti femminili, con pugnali fitto le vedi, ì qua-

li entrati nelle camere a'Iegnate alli Perfiani-, credendoli che elfi follerò Dori-

ne,
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ne , corfero ad abbracciarli , ma li méfchini furono a furia di pugnalate

uccifi . Miferia cagionata dal vedere » dall' occhio origine d' infiniti mali,

autori di precipizi > e di finiftri cafi . Da chi ebbe principio la perdizione,

e la comune calamità del genere Umano ? dall' occhio , dal vedere la bel-

lezza del pomo vietato : Vidit mulier qnod bonum ejfet Ugnar» ad vefeendum,

<& pulcbrum oculis , afpeEluque delegabile . Per qual cagione Iddio mando
dal Cielo larghi torrenti di acque a fommergere 1' Univerfo ? per la Ia-

feivia dell' occhio I Videntes Filii Dei filias hom'mtm qitod ejfent pidchne . San-

fone Capitano così forte da chi fu vinto ? dal rifguardar le bellezze pri-

ma di Talnnata Filiftea , di cui ditte al Padre chiedendola per Conforte :

Tlacnit oculis meis : E poi di Dalida Meretrice , nel cui feno gli fu recifo

il crine della fua fortezza » e cavati quegl' occhi miniftri del fuo Amore,
della fua cecità , e morte . Il Re , eh' era così giufto conforme al cuore
di Dio , come fece a diventare adultero, ingiallo, e omicida ? mirando
incautamente da una loggia le bellezze di Berfabej : Vidìt mulierem fé la-

"jantem : erat autem mulier pulchra 'valde . Chi fece depravare quel l'aggio

cuore di Salomone in brutta Idolatrìa ? la bellezza di mille belle ftraniere

Donne . Se 1' occhio ha fatto prevaricare David così giulto , Sanfone così

forte , Salomone così favio , che altro potremo dire , fé non fé che la vitta

dell' umana bellezza corrompa la Giutlizia , fottometta la fortezza, e offufchi la

fapienza ; e chi farà , che fi aflìcuri filfar lo fguardo in cofe belle ? Non
guardò mai con buon occhio Augnilo verlo Cleopatra, la quale dopo la

morte del fuo Marco Antonio , pensò , ( come riferifee Svida ) con artifi-

zio della bellezza fua di poter allettare 1' animo di Augufto, ma egli tan«

to più nel cuor fuo 1' odiava , e ordinò a Proculejo , che vedette di pi-

gliarla, e cuftodirla viva, per condurla in trionfo ; il che avendo pre-
ferito Cleopatra Regina , che con la fua bellezza vinfe tanti Principi ,

e valorofi Imperadori di eferciti , disperatali di non poter vincere an-
cora Augufto , per non relìar viva prigioniera nelle fue mani , fi fece dar
morte dalle punture di un Afpe ; perlocchè Augufto non avendo potuto con-
feguire il fuo intento , fece portar in trionfo 1' immagine di lei . E che
moveva un così grande Imperadore a bramare , che fi conducefle in trion-

fo una Donna ? trionfar di una Donna , certo la vittoria , che riportò di

lei , atteibechè egli folo non fi lafciò vincere da quella , che con gli acu-
ti dardi degli occhi fuoi vinfe Celare , M. Antonio , e molti Re itranie-

ri
; quella che fi vantava di non aver ad eftere trionfata , dicendo , non

triumpbabor • in maniera di che Augufto fece battere una Medaglia polla

nelli fimboli di Claudio Paradino da lui (piegata , nella quale era impref-
lb un Cocodrillo legato ad una palma , figura di Cleopatra Regina di Eoìt-

to ,' da lui fuperata con quello motto abbreviato : CÓL. NEM. diftefo da'

ftudiofi Antiquari , Colonia Nemanfum ; ma per concetto di Paradino : Col-

ligavit nemo ; gloriandoli che niun altro potè far refiftenza alla bellezza di

Cleopatra , da lui difprezzata , e vinta . Nettuno dunque Sicuramente di-

rizzi lo fguardo in belli oggetti , né vagheggi Dame di vago lume ador-
ne ? né ritardi avanti il lor cofpetto : perchè chi ardirà mirare un bel fem-

P P biante
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biante- , afpro tormento degli occhi , e del cuore > anche egli alfine fi dor-

rà,, e lamenterà in cosi querule- , e dolorofe note :.

0. Monda » o penjler vanì ,

mia forte ventura , a che m' adduce l

O di clye vaga luce

^il cuor mi nacque la tenace fpeme ;

Onde V annoda » e preme
Quella , che con tua forza alfin mi mena £

La colpa è voflra ,. e mio l' danno ,. e la pena- +

Così di ben amar porto tormento^

E del peccato altrui chìeggio perdono .-

<Anzì del mìo , che dorjea torcer gli occhi

Da troppo lume*

Rivolga pur ciafcuno la villa dalla potenza di raggi di un risplenden-

te Sole, sfugga il rifcontro di due begP occhi , e ponga mente al co?

fiume del Caradrio uccello grande marittimo, il quale ( per quanto nar-
ra Eliano , Plutarco nel fuddetto Simpofio, e Eliodoro nel terzo libro ) am-
maeltrato dalla natura , sa che fé egli fifla lo {"guardo negli occhi di quelli ,

che fono oppilati , riceve in fé 1' oppilazione di coloro ; ond' egli voltali

cogli occhi ferrati , altrimenti refla dentro di fé , come da grave colpo fe-

rito : così. noi chiuderemo gli occhi al rifcontro di due cocenti lumi» ac-
ciò per gli occhi noflri non riceviamo le fiamme loro nel cuore , quale al-

trimenti rimane opprelTo , e (affocato dal oppilazione amorofa , punto da_o

pungente ftrale, e arfo- da' folgori , e faette ». ilromenti militari di Amo-
re», col quale parlando il Poeta, difTe :

V arme tue furon gli occhi , onde /' accefe

Saette nfcivan d' invifibl fuoco ..

GROG. RAFI A.

Di. Cefare Ripa*

DOnna giovane, alata , e veflita di abito fuccfnto di color ceiefte . Che
in cima del capo abbia un orologio da polvere , e colla delira mano

tenga una riga , compaffò , e il declinarono »- e colla iiniftra un orologio

lolare , e da una parte fopra il capo fìa il Sole , ri quale con- i fuoi rag-

gi moltri 1* ombra del Gnomone , diretta all' ora corrente

.

L' ore , col numero di 24. delle quali il giorno. , e la notte fi ven-

gono a compire , prefo hanno il nome loro ( come afferma Macrobio ) da. Apol-
!o , cioè il Sole , che in lingua Egizia- fi dice oro , e però per rapprefen-

tare
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tare le ore del giorno , dal levar del Sole , fino al tramontar di eflb , ci

ferviremo dell' invenzione dell' orologio folare , ritrovato da Anafiìmene

Milefio , e per quelle della notte con 1' orologio da polvere anch' egli ri-

trovato da fublimi ingegni ; ficchè per venire alla dichiarazione della pre-

fente figura, diremo che : Si fa giovane, ad imitazione delle ore, effen-

docchè di contiuo rinovano il^orfò, e moto che fanno iucceflìvamente.-

una dopo 1' altra. , e ciafcuna refta nell' effer fuo .

L' abito fuccinto, eie ale a gli omeri, lignificano il veloce corfb del-

le ore % della qual velocità trattò il Petrarca nel trionfo del tempo , .colli

fcguenti verfi,-

Che volati le ore , ì giorni , gii anni , e ì mefì ,

Il colore celefte del veflimento lignifica il Ciel fereno , il quale_>

non impedito da nuvoli ii viene alla dimoftrazione delle ore , mediante il

corfo folare .

Le fi dà il compattò , riga, e il declinatorio, effendocchè con il com-
parto teoricamente fi fa la divifione -delle linee Meridionali -, Verticali «

Equinoziali , ed Orarie-, accompagnate con i tropici di Cancro , Capricorno ,

e altre convenevoli a quello compollo, e colla riga fi formano le qualità

di effe , e cosi col declinatorio fi viene alla -cognizione ., per opera della

Calamita , non Colo delle quattro parti principali , Levante , Ponente ,

Tramontana , e Mezogiorno , ma ancora delle politure , e declinazioni dei

muri -, che con erte fi formano la varietà degli orologi folari., che perciò

dimofiriamo , che tenga il fopraddetto colla finiltra mano .percoffo dai rag-

gi folari , nel quale 1' ombra dell' ombelico del Sole , che fi chiama Gno-
mone , moflra efattamente ii corfo delle ore del giorno-, come quelle del-

la notte per 1' orologio da polvere , che detta figura tiene in capo,

ORE DEL GIORNO,

MOlte volte può venire occafione di dipinger le ore , e ancorché fe_?

ne poffa pigliare il difegno da quelli , che da molti fono fiate de-
ferire , nondimeno ho voluto ancor io dipingerle differenti da quelle ,

perchè la varietà fuole dilettare agli ftudiofi .

Dico dunque, che le ore fono mimllre del Sole divife in 24. e ciafcu-

na è guidatrice del timone del carro folare per il fuo fisazio , onde Ovvidio
nel 2. delle Metamorfofi , cosi dice»

vi dex'tra Lwaque dies, & menjìs , <& annusi

Sxcidaijue , & pojìu Jlatiis aqualibus bora »

P p 2 E H
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E il medefimo , più abbatto :

^fungere equos Tìtan velocibits imperai horis ,

fujfa Dea celerà peragimt , igncmque vomente*

lAmbrofi.v fucco faturos prxfepibus aliti

Qnadrupedes ducunt , addimtque fonantia frana .

E il Boccaccio nel libro quarto della Geneologia delli Dei , dice che_j
le ore fono figliuole del Sole , e di Crono, e quello dai Greci vien_j
detto il tempo , perciocché per lo cammino del Sole con certo fpazio di

tempo vengono a formarli , e fuccefsivamente I? una dopo 1' altra , fanno
che là notte paffa , e il giorno giunge , nel quale il Sole entra dalla fuc-

ceffione di effa , efiendogli dalle ore del giorno aperte le porte del Cie-
lo , «cioè il nafcimento della luce , del quale offizio delle ore fa menzio-
ne Omero , e dice che fono foprallanti alle porte del Cielo , e che ne
hanno cura con quelli veri! .

durcfjtxrxi JV 7t\j\xi pùnov tf'yoxftf a'/f okov àpxv
«Tg ìm rèrpxixrru f*éyxs x^pxvès ì^Xu/màés

.

Spontè fores patuerunt Cali , quas fcrvabant bora ,

®>jtibus cura efl magnani Calum , & Olympus .

Il qual luogo di Omero imitando Ovvidio , dice che le ore hanno cu-

ra delle porte del Cielo , inlieme con Giano :

Trafìdeo foribus Cali cura mitibus horis .

Nonno Panopolita Poeta Greco chiama le ore figlie dell' Anno , e_*

ferve del Sole ; e finge che armino il Cielo , e corrano nella cafa del Sole

contro Tifeo .

Volendo noi dunque dar principio a quella pittura , faremo che la pri-

ma ora fia nell' apparir del Sole .

O I{ iA V I{_ I M U .

FAnciulla bella, ridente, con ciuffo di capelli biondi, come oro, fparfl

al vento dalla parte davanti , e quelli di dietro fìano ftefi , e canuti.

Sarà velli ta di abito fuccinto , e di color incarnato, colle ali agli ome-
ri ', flando però in atto graziofo, e bello di volare .

Terrà colla delira mano [ ovvero dove parerà all' accorto Pittore, che

fia il fuo luogo proprio j il fegno del Sole, diritto , ed eminente, ma che

fia grande , e vifibile ; e colla Anidra terrà un bel mazzo di fiori , roffi , e

gialli, in iftato di cominciarli ad aprire.
Si
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Si dipinge giovine , bella , ridente , e con fiori , nella guifa che di-

cemmo , perciocché allo fpuntare de' chiari , e rifplendenti raggi del So-

le j la natura tutta fi rallegra > e gioifce : ridono ì prati , fi aprono i fiori,

ed i vaphi uccelli fovra i verdeggianti rami col foaviflìmo canto fanno

fella, e tutti gli altri animali inoltrano piacere 5 ed allegrezza ; il che be-

nifiìmo defcrive Seneca" nel primo Coro , in Ercole furente , con quelli

verfi :

Jam c.truleis evecìus equis

Titan , fummum profpicit Oetan ;

°Jam Cadri:ais inclita baceis

^ifpcrfa die, dumeto, rubent ,

Thabique fiigit reditura [oror ,

Labor cxoritur durus , & omnes

lAgitat curas , apedtque domos .

Tafior gelida cerna, pruina.

Crege dimiffo pabulo, carpit.

Ludit parato liber aperto

T^ondum rupìa fronte 'Juvencits .

Vacue reparant ubera, matres .

Errat curfu levis incerto

Molli petulans htzdus in herbtt .

Tendet fummo flridula ramo
Tinnafque novo tradere Soli

Ge/ìit , querulos inter nidos

Tbracia pellex , turbaque circum

Confufa fonat murmure mixto

Teflata diem .

I capelli biondi fparfi al vento dalla parte davanti , e que' dietro ftefi,

e canuti , lignificano , che le ore in breve fpazio di tempo principiano , e
finifeono , ritornando però al folito corfo .

II color incarnato del veftimento dinota il roffeggiare , che fanno i

raggi del Sole in Oriente , quando cominciano a fpuntare fovra il nollro
emisfero , come dimoftra Virgilio nel fettimo dell' Eneide :

'Jamque rubefeebat radiìs mare , & tetbere abdito

aurora in rofeis fulgebat lutea bigìs ,

E Ovvidio nel 4. de
J

Falli :

T^px ubi tranfierh Cahtmque rubefeere primo
Caperit

.

E nel
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E nel 2.

£ece migli nitido patefecit ab ortu

Turpureas aurora fores, & piena rofarum

%Atùa .

E nel €. delle MetamorF,

¥)t folet aer

Turpureus fieri* cum primum aurora ntowtim,

Boezio Iib. 2. metr. j.

•Cnm polo Thttbus rofeis -quadrigìs

Lucem [porgere caperit

.

V ifleflb nel metro 8.

$^uod Thabus rofeltra diem

Curru prwehit aureo..

E Stazio 2. Teb,

Et jam Mygdoniis elata cubilibus alto

J{prantes excuffa comas » multumque fequentì

Impulerat Cedo gelidas ^Aurora tenebrai

Sole rnbens .

E Silio Italico lib, 12,

Jitque ubi nox àepulfa poh primaque rubefeit

Lampade l^eptunus*

L' abito fuccinto » -e le ali agli omeri in atto di volare , fignificano la

velocità delle ore » come nel luogo di fopra citato dice Owidk> z. Me-
tamorfosi ,

fungere eqaos Titan iielocibus imperai horis

Jujfa Dex celeres peragurtt

.

Le fi dà il fegno del Sole > perchè folévano gli Antichi dare al gior-

no dodici ore , e dodici alla notte , le quali fi dicono planetali > e fi chia-

mano così , perchè -ciafeuna di effe viene fignoreggiata da uno de' fegni

de' Pianeti , come fi vede in Gregorio Giraldo , Tom. 2. lib. de annis ,

Qf mtnfibns , con quefte parole: "Pneterea quoniam fingdi Tlaneu Jingulis ho-
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tis dominati » & pr&effe ab ^ifìrologis dicuntur > C> mortalia , ut ajmt * di-

fùonere ; ideo planetarum , hoc efl errantìum flelhrum bone , qua ab eis pla-

netari? vocantur, conftituta ftrnt . Oltre a quello ehi voleffe maggior fpiega-

zione » legga Tolomeo » e Teone, e da certi verfi di Ovvidio fi raccoglie

il. medefìmo

.

IS^am Fer.us affulftt , non Ma Juppiter h.ora>

Lunaque > &c^

Giovanni Sacrobofco intorno a quello , così' dice nel computo Eccle-

iìaftico .- Tfytandum etiam quod dies feptimame » feamdum diverfos , diverfas ba~

bent appellationes : Tbilofophi enim Gentiles quemlìbct diem feptimame , ab ilio

"Pianeta , qui dominatur, in prima bora HtittS die! denomìnant ; dicunt enim. Tla~

netas fucteffìvè denominarì per boras diei .

E febbene in ogni giorno della fettimana ciafcheduna ora ha partico-

lar fegno. differente- da quelli degli altri giorni , tuttavia noi intendiamo

atìblutamence rapprelentare dodici ore del giorno » ed altrettante deliaco

notte , fenz.a aver riguardo- a' particolari giorni , ed alla- loro fucceflìone ,

nel circolo della fettimana ; ficchè per dimolìrazione fi darà principio alla

prima ora del giorno con. iL Sole , come quello » che dilHngue le ore ,

ed è mifura del tempo ; e quetto baderà per dichiarazione de' Segni , sì

per quella prima ora , che abbiamo defcritta , come anche per il tettante ..

^ Jé S'E C 1< D >À „

Fanciulla anch' ella colle ali aperte , in atto di volare . Avrà 1 capelli

di forma ». e colore » come la prima ;- ma quelli davanti non faranno

tanto biondi . L' abito farà fuccinto di color di oro , ma circondato di al-

cuni piccioli nnvoletti 5 e nebbia; effendocchè in- quella ora il Sole tira_j

a fé i vapori della terra » più o meno , fecondo 1' umidità- del tempo paf-

fete s ed: a quefta ora volle alludere Lucano nel 5. della guerra di Farfagliar.

Sed noile fugata

Lxfum nube diem jubar extuUp.*

E Silio- Italico » LTb. 5.

Donec flammiferum tollentes cequore currum
Solis equi fparfere diem » jamque orbe renato;

Diluerat nebulas Titan fenftmque fluebat.

Caligo in terrai nitido refolata, fereno-- ».

Claud. 2. de rap. ProC

Ityndum pura dies tremutts 'Dibratur in undisì,

«irdor » & errante* ludunt per c<erulafiamma >.

Sw'm
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Dum matutinis prafudat folibus aer ,

Dum meus bnmeclat ftaventes lucifer agros

,

opranti proveEìus tequo .

E Stazio i. Achil.

*Jam premit ajlra dies hnmilifque ex xquore Titan

l\prantes evoluii equos -, & cethere magno
Sublatum curru pelagus cadit

.

Terrà colla delira mano il fegno di Venere in bella attitudine , e col-

la flniftra un mazzo di elitropio , ovvero cicoria con i fiori , i quali per
antica offervanza fi 'fa » e fi vede 5 che continuamente feguitano il giro ,

che fa il Sole : e per aver io alla prima ora dichiarato , che lignificano i

capelli j e le ali , mi pare fuperfluo fopra di ciò dire altro » anzi la detta

dichiarazione fervirà ancora alle altre ore , che ci rellano a dipingere

.

i^ ,4 T E \ Z ^i .

FAnciulla anch' ella , colla forma de' capelli già detti , ma quelli da-

vanti faranno tra il biondo , e '1 negro .

Sarà alata , e come le altre in atto graziofo di volare ; con abito fuc-

cinto , e fpedito , di color cangiante , cioè due parti di bianco > ed una__j

di rollò, perciocché quanto più il Sole s' innalza dall'Oriente 5 la luce_»

viene maggiore ; e di quella ora intende Ovvidio nel 6. delle Metamorf.

quando elice :

. ... ut folet aer

TuTpurcus fieri » cum primum aurora movetur ;

Et breve pofl tempus candejcere Solis ab ortu .

Terrà colla delira mano con belliflìrno gello il fegno di Mercurio , e

colla finillra un oriuolo Solare ,
1' ómbra del quale deve mollrare 1* ora__i

terza . L' Inventore , per quanto fcrive Plinio nel lib. fecondo » fu Anaxi-

mene Milefio , difcepolo di Talete . Di quell'orologio riferifee Gellio, che

tratta Plauto nella favola , detta Beozia :

fJt illuni Dil perdant, q'ii prìmus horas reperit ,

JUhiqae adeo primus flatuìt hic folarium ,

$)ui mihi comminuit mifero articuUtim dicm .

OB^A
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FAnciulla, come le altre , colle ali^ ed i capelli nella guifa che abbia-

mo detto di fopra . L 5
abito -fuccinto , ed il color bianco ; percioc-

ché dice il Boccaccio nel Iib. 4. della Genealogìa delli Dei , effendofi già

iparfo il Sole , ed avendo cacciato i vapori , il giorno è più chiaro ; ed

Ovvidio dice nel 4. delle Metamorf.

. . . cum puro nitidiffimus orbe

Oppojita {peculi referitur imagine Thaebus-,

E Silio italico lib. 12.

^edditur extemplo flagrantior xthere lampsts ,

Et tremula infufo rejplendent carda Thcebo .

Tiene colla delira mano il fegno della Luna , avvertendo il diligente

Pittore di rapprefentarlo in modo , che fi conofea il fegno in prima villa .

Porgerà colla finiftra mano , in atto graziofo , e bello , un giacinto

fiore, il quale per quanto narra Ovvidio nel lib. 10. fu un Putto amato
da ApolHne , e avendolo egli per difgrazia uccifo, lo mutò in fiore.

Il che dimoflra , che la virtù del Sole la mattina va purgando nei fem-
plici la foverchia umidità delk notte ; onde per eflerfi con quella ora tri-

folata , è proprio fuo cogliere i femplici , effendocchè non fono troppo
afeiutti , per la foverchia umidità , né troppo morbidi , per Io foverchio
ardore -de' raggi del Sole -.so-1

\ 1A SL V 1 H t ui.

e, AncìuIIa alata in atto di volare , coni capelli nella gnifa delle altre,

L e con abito fuccinto di color cangiante , in bianco , e ranciato ; eflen-
docchè il Sole , quanto più s' avvicina al mezzo giorno , più rifplende .

ferra con una delle mani il fegno di Saturno , e con 1' altra 1' Elitrepio,
del quale Plinio nel lib. 1. cap. 41. cosi dice : Miretnr hoc , qui non ob-
fervat quotidiano expmmento erbam unam , qu<e vocatur Helitropium abeim-
tem Solerti intiteri femper omnibus heris cum ea veni vel nttbilo obumbrante .-

•E Varrone : 7{ec minus admirandum quod fit in fioribxs, qnos <v cant Heli-
tropia , ab eo quod Jòlis ortum mane fpeSiant , & ejus iter ita fequuntur ad.

occafum , ut ad eum femper fpeclent : E Ovvidio nel quarto delle fue Me-
tamorfofi dice di queft' erba , che fu una Ninfa chiamata Clizia , amata
dal Sole, la quale per una ingiuria ricevuta «. di quello fi ramaricò tal-

mente , che fi voltò in quelt' erba . Le parole dei Poeta fono quelle :

Q.q m
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i

*Àt Clytìen quamvis amor excufare dolorem *

Indicinmque dolor poterai , »o« amplius anclor

Lucis adit , Venerifque modani [ibi fecit in Ma .

Tacuit ex ìlio dementer amorìbus ufa ,

l^ympbarum impatiens , & fub Jove notte, dieque*

Sedit humo nuda, widis incompta capillis

Terque mvem lucei expers undeq'te , cibique >

I{pre mero , lacrymisque fuis jejunia pavit .

7S(ec fé movit humo , tantum fpeóìabat euntis

Ora Dei , vultufque fìws fleèlsbat ad illum .

Membra ferunt hxjìffe folo , partemque colorii

Luridtts exangues pallor conventi in herbas .

Est in parte ntbor violaque [imìllimus ora

Flos tegit , Ma fuum , quamvis radice tenetur ,

Vertitur ad Solem , mutataque fervat amorem .

Q \ U S E S T ^.

I"l
Anciulla . Sarà quella Ora di alpetto più fiero, e moftrerà le braccia»

e gambe nude ; avendo però ne' piedi Itivaletti grazioli , e belli . Il

color del vellimento farà roflb infiammato , perchè dice il Boccaccio lib.

4. della genealogìa delli Dei, che ritrovandoli il Sole in mezzo del Cielo ,

molto più rifplende , e rende maggior ardore ; che perciò fi rapprefenta

che moftri le braccia , e gambe nude » il che lignifica anche Virgilio nel

libro ottavo dell' Eneide :

Sol medium Cali confcenderat igneus orbem .

E Marziale nel lib. 3.

Jam prono Thaetonte fudat lAethon*

Exarjìtque dies , & bora lajfos

Interiimgit equo meridiana »

E Lucano nel lib. U

guaque dies medìm flagrantibus tejìuat horis ..

Terrà colla delira mano il fegno dì Giove » e colla finiftra un mazzo

dì erba fiorita chiamata dai Greci , e Latini Loto j 1' effetto della quale ,

fecondo che narra Plinio nel lib. 13. al.cap. 17. e 18. e Teofralto , è ma-

ravigliofo » perciocché ritrovandoli detta erba nel fondo del fiume Eufrate *

la mattina allo fpuntar del Sole » ancor' ella comincia a lpuntar fuori delle

acque » e fecondocchè il Sole li va innalzando » cosi fa quen? erba , in aio-

docchè
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docchè quando il Sole è arrivato mezzo il Cielo , ella è in piedi dritta

,

e ha prodotto , e aperto i fuoi fiori , e fecondocchè il Sole dall' altra

parte del Cielo verfo 1' occidente va calando, così il Loto , a imitazienc

delle ore , va feguitando fino al tramontare del Sole , entrando nelle fuc

acque , fino alla mezza notte fi va profondando . La forma di dett' erba,

e fiori , fecondo che fcrive Plinio nel luogo citato di fopra , è limile al-

la fava, e fiottile, i fiori fono bianchi, e il frutto fomiglia al papavero.

\ ^l SETTIMA.
Fanciulla veftita di color ranciato , il quale dimofira il principio della

declinazione dell' antecedente ora . Terrà con una delle mani il fe-

gno di Marte , e coli' altra un ramo di luperi colli bacelli ; attefocchè

fi rivolge al Sole , e ancorché nuvolofo fia , dimoltra le ore ai Contadi-
ni ; di ciò fa fede Plinio nel libro 18. al cap. 14. dicendo : "Hec ullius qux
ferantur natura affenjh terrà mirabìlìor eli : primum omnium cum Sole quotiiie

dreamagitar , borasqae ^ìgricolis edam nubilo demonflrat .

\ <A T T ^ V #ÉJ

FAnciulla . Sarà veftita di cangiante bianco , e ranciato . Terrà il fe-

gno del Sole , e un oriuolo Solare , ma con gello differente dell'

ora terza , non per fignificato , ma per rendere vario il gefio , e bella la.

pittura; e che con 1' ombra di elfo molìri effere quella l'ottava ora , e£-

fendocchè anche la prima ha il medefirao legno del Sole ; denota ancora
detto oriuolo la diltinzione delle ore del giorno da quelle della notte .

II color del veliimento dimoftra, che quanto più crefeono le ore, tan-

to più il giorno va declinando, e va perdendo la luce-.

E quello ballerà per dichiarazione dei colori de' veltimenti , che man-
cano alle ore feguenti

.

^ ^ 7{ 3( ^.

Ij
Anciulla alata . Il colore proprio del fuo vellimento farà giallo pagliato.

Terrà colla delira mano il legno di Venere , e coli' altra un ramo
di olivo

; perciocché quella pianta rivolge le lue foglie nel Solllizio , co-
me fi è villo per 1' oifervazione da molti, di che ancora ne fa fede Plinio.

\ <A DÈCIMA.

F Anciulla alata , veftita di color giallo , ma che tiri alquanto al negro.
_ Terrà colla delira mano il fegno di Mercurio , e colla finillra un ra-
mo di pioppo, per avere ancora quella pianta il medefimo fignificato dell'
olivo

; laonde per quella caufa il Pontano ne' fuoi verfi lo chiama albero
del Sole , così dicendo :

Ó.q 2 Tbac-
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Tbaetontias arbor *

Fundit ore nova* &c

Intendendo il pioppo ..

Pv ^ IX
2\f

D: E C L M ^
AnciuIIa alata . 11 fùo veftimento fari cangiante giallo » e negro , av-
vertendo che tenga , come abbiamo detto , con bella grazia iJ fegno del-

la' Luna , e una Clepfidra , oriuolo di acqua ». del quale, fa menzione Cice-

rone nel 2* de natura Deor. ^jùd igitur , inquit , conventi cum J'olarium. , vel de-

jcriptnm i attt ex aqua contempleris , e nel fine della Tufculana. : Cras ergo ai
Clepjydram ; perciocché con quelle Clepfìdre , cioè oriuoli di acqua, fi pre_-

tìniva anticamente il tempo agli Oratori , come bene accenna Cicerone »

nel $, de OraL <At. b:mc non declamatur aliquis ad
kClepfydram ,. latrare dor

cuerat .

E Marziale nel lib. 6\.

Septem Clepjìdras magna tibì voce petenti

^irbiter invitasi Cxciliane +dedit

.

E ancorché quello oriuolo non fia Solare , nondimeno Scipione Nafica >
1*

anno 595. dell' edificazione di Roma , coli' acqua divife le ore egualmenr
te della notte , e del giorno , eOTendocchè molte volte 1' oriuolo fòlare »,

quando era nuvolo , non ferviva , come ne fa teftimonianza Plinio lib. 7..

L' inventore di queft' oriuolo , come dice Vitruvio lib. 9. de ^Archite-

Hura fu Ctefibio Aleflandrino » figliuolo di un Barbiere .

C Jt ^ D V O D E B I M <A.

FAncìuIla alata 9 veftita fiiccintamente , di color violato , e parimente^

con i capelli » come abbiamo detto delle altre . Di quefl' ora ditfe

Silio- Italico lib. 2.

"famqite diem ai metas defeffìs Thabus olympo

Impellebat equis , fufeabat <& hefperus umbra ».

Taulatim infufa froperantem ad littora cmrttm .

E nel libro decimo lèfto f.

Obfcuro jam vefper olimpo

Fimdere no» aquam trepidanti caperai umbram *

Terri
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Terrà colla mano deftra il fegno di Saturno , e colla altra un ramo di

falce , eflendocchè la pioppa , 1' olivo. » e il falce , rivalgono le foglie nel

SoliUzio » come fcrive Plinio .

ORE DELLA NOTTE,
Q \ U T? \ I M. ^ì..

FAnciulla alata » e parimente con capelli, come le altre ore del giòr^

no , ma il colore di quelli dalla parte di avanti farà, negro.

L' abito farà fuccinto , e di vari colori ', perciocché elìendo il Sole tra-

montato nell' occidente , fi: moilraperla ripercuflìone dei fuoi raggi moltL co-

lori , come dice Statio 2. Achille .

Frangcbat radios Immiti jam pronus Olympo

Thcebas , & £•?- Oceani, penetrabile littus anbelis.

Tromittebat eqais .

Del vario- colore fa teftimonianza Seneca in Agamennone cosi dicendo:

Sufpecla varius Occidens fecit freta .

Terrà colla defira mano il fegno di Giove, e colla, finiftra una Notto-
la » ovvero Vefpertilione , così detto a vefpertino tempore , come dice Be-
roaldq Commentatore di Apuleio, che è la fera , quando quefti animali

cominciano a comparire , come dottamente deferive Ovvidio 4. MetamorL
nella favola, dell' ifteflo animale, v così dicendo:

<Jamque dies exaHus erat , tempufque fubìbats-

^iwd tu nec tenebrasi nec pojjes- dicere lucerti?-

Sed cuna luce tamen dubiti confinia noclis .

Tecla repente quoti pinquefque ardere videntur

Lampaàes , <& rutilis collucent ignibus eedes ?
Ealfaque ftevarum. fimulacm ululare ferarum.,

Fumìda jamdudum latitant per tedia forores,

Diverj'xqne locis ignes ac lumina vivant'.

Dumqtte petimt tenebras , parvos membrana per artm
Torrigìtur, tenuefque includunt bracbia penna :

T^ec qna perdiderint veterem. ratione figurar»

Scire Jinunt tenebra : non illas piuma levavitt

Suflinuere tamen fé perlucentibus alìs„

Conateque loqui minimam prò carpare vocem.

Emittunt ,. peraguntque levi flridore querdas.

# Teclaque ,- non fylvas , celebrant , lucemque perofé.

Ttycle v.olant > feroque trabnnt à Fefpere nomen »
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FAnciuIIa alata , e vellita di color berettino ; perciocché quanto più il

Sole s' allontana dal nollro emisfero , e patta per 1* Occidente , tan-
to più per la fucceflìone delle ore 1' aria fi ofcura , come dice Virgilio
nel fecondo dell' Eneide:

Vertitur interea ccelum , & ruit Oceano nox

Involvens umbra magna terrantique polumque.

E nel terzo :

Sol ruit interea , & montes umbrantttr opaci .

E quello baderà per ì fignificati dei colori delli veftimenti delle ore 5

che hanno da fuccedere .

Terrà colla delira mano il fegno di Marte » e colla finiilra una Ci-

vetta , per eflfer (Ignora della notte , come dice Pierio Valeriano nel li-

bro 20. e piglia il nome da effa , etfendocchè in latino fi chiama nottua,

dalla notte

.

O \ >A T E I{_ Z ^4.

FAnciuIIa alata , e vellita di berrettino , più fcuro dell' antecedente .

Terrà colla delira mano il fegno del Sole , ma però che tenga la ma-
no ba(Ta quanto più fi può , molirando con tal atto , che il Sole fia tra-

montato , e colla finiilra un Bubone , o Barbagianni, uccello notturno , la

favola del quale racconta Ovvidio nel lib. 5. delle Metam; 1' argomento

è quello . Giove avendo conceduto a Cerere , che rimenalfe Proferpina

fua figliuola dall' Inferno , con quelto patto , che ella non avetfe guìlato cofa

alcuna in quel luogo ; fubito Afcalafo diffe » che aveva veduta mangia-

re delli granati , e impedì la fua tornata ; laonde adirata Cerere lo tra-

fmutò in quello animale , il quale fuole arrecare fempre male novelle .

Hepetet "Proferpina Ccelum

Lege tamen certa , fi mtllos contigit ìllìc

Ore cibos , nam fic Tarcarum fadere cautum efl

.

Dixerat : at Cereri certum efl educere natam .

I^pn ita fata fmunt ; quoniam jejunia Virgo

Solverat, & cultis dum fimplex errat in bortis,

Tuniceum curva decerpferat arbore pomitm,

Simptaque pallenti feptem de cortice grana

Trefferat ore fio : folufq:ie ex omnibus illud

lAjcalapbiis vidit , quem quondam dicitur Orpbne ,

Inter
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Inter Svernale? haud ìgnotifjìma T^ympbas,

Ex ^Acheronte, fuo furvis peperijfe Jub antris :

Vidit » & indici» reditum crudelis ademit

.

Ingemuit Bigina Èrebi , tejlemque profannm

Fede avevi 5 fparfumque caput Tlegetontide lympha

In rojìmm , & piuma* , & grandìa lumina venti*

Ille fibì ablatus fulvis amìcitur ab alis ,

Inque caput crefcit , longofque refleèìitur vngues -

Vixque movet natas per incerta brachiapennas.

Fadaquefit volucris venturi nuncia luflus

Ignavus Bubo » dìrum mortalibus omen .

Dì quello animale cosi dice Plinio » nel libro decimo al. cap. 22. Bu-

bo funebris , & maxime abomìnatus publìch precìpue aufpiciis deferta incoia tnec

tantum defolata ,fed dura etìam » & inacceffa , notlis. monflrum » nec canm aliquo

'vocali » fed gemitìi .

\ >a jl ©• >A j^ r u,

FAnciulla alata in atto di voIare.Sara.il fuo veltimento dì color lionato.

Colla delira mano terrà il fegno di Venere * e colla finiftra. un oriuo-

lo da polvere .

O K "* ^ P 1 K t ^»

FAnciulla alata » come le altre : il color del veltimento farà, dì lionato»

che tiri al negro .

Coli* una delle mani terrà il fegno dì Mercurio , e coli* altra, un mazzo
dì papavero ; eflendocchè di quella pianta fi corona ta. notte * come dice

Ovvidio nel li». 4. fall. 6".

Intere* placidam redimita papavere frontem

"Hpx venti » & fecum /omnia nigra trabìt «

Ed ha proprietà di far dormire » come operazione notturna j laonde Vir-
gilio lo chiama foporifero nel 4. dell'" Eneide

Spargens bumìda. mella * foporiferumque papaveri.

E Ovvidio nel ji de Triti.

$£iotque foporiferum grana papaver bahet „

E Polì-



Sii ICONOLOGIA
E Poliziano^ pieno di lònncr:

Mìe gratuiti Cereri plemmque fopore papaver .

O 3. ^i S E S T v4.

FAnciulla alata > e veitita di color negro » come dice Ovvidio nei n^

de' Fafii :

°jam color unus meli rebus tenebrìfque teguntur

Colla deftra mano tenga il fegno della Luna , e con il braccio finiftro

mia Gatta i perciocché fign'ifica la Luna , dicendoli , che i Dei fuggendo P
ira di Tififone , fé ne andarono in Egitto , né quivi fi tenevano ficuri ,

fé non prendevano forma chi di uno» chi di un altro animale , fra* .quali
la Luna fi cangiò in Gatta , come dice Ovvidio nel liti. 5. delle Meta-
ni orfofi ^

lek feror Thabi , nlvea Saturnia vacca-,

Tij'ce Venus latuit .

Perciocché la Gatta è molto varia , vede la notte » e la luce de i fuol
occhi crefee , o diminuifee , fecondo che cala > o crefee il lume della Lu-
na .. Stazio lib. 12. Teb. dì quetV ora tìiOTe :

Modo ìio.x magi* ipfa tacebat

Solaque nigrantes laxabant ajlra tenebrata

E nel libro fecondo s

%Àfl ubi prona dìes longos fuper aquora fines

Exigit •: atque ingens medio natat umbra profondo,

O K ^ SETTIMA.
FAnciulla alata .. Sarà il fuo veftimento di color cangiante , ceruleo , e

nero ,

Terrà colla delira mano il fegno di Saturno , e col braccio finiitro un

Taffo , per moftrare , che eCfendo queft' ora nel profondo della notte ,

ad altro non fi attende , che a dormire , come fa queli' animale ; il che

dottamente deferivono i Poeti, Virg. 4. Eneid. ..

?tyx eroi , &• placidtm carpebant feffa foporem

Corpora per terras , fyhxque 9 <& feva > qui erant

<Àeqi>o~
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^iequora cum medio volvuntur fydera lapfis ,

Curri tacet orr.nis ager ì pecitdes , piileque <volncres.

Sii. Ital. lib. 8.

tacito nox atra fopore

Cimila per & terras , & Ixti flagna profondi

Condiderat-,

Ovvid. 5. fall.

Ttyx ubi jam media efl , fomnufque filentia pnebet ;

Et canis , & varia conticuiflis aves .

Sta. 1. Teb.

famque per emeriti furgens confinia Tbabi

Titanis late mundo fttbwEla ftlenth

gonferà gelidum tenuaverat aera biga ,

'Jam pecudes volucrefquc taccnt » jam fomnus a<varis

Inferph curis , pronnfque per aera nutat

Grata laboratx, referens oblivia ritte .

O I{_ ^i T T *A V *d .

F Anciulla alata , in atto di volare . Il color del veftimento farà ceru-

leo ofeuro . Con una delle mani terrà il fegno di Giov^ ; e perdio
quella è tra le ore del più profondo fonno , coli' altra mano le fi fa te-

nere con bella grazia un Ghiro , come animale fonnacchiofo ; della qua!

cofa ne fa teltimonianza Marziale nel lib. 5. così dicendo r

Somnkulofos Me porrigit glires .

E nel lib. 13. parlando il Ghiro:

Tota mihì dormitur hiems , & pinguior ilio

Tempore fum , quo me mi nifi fomnus alìt

,

O Fi ~4 2{ 7^ ^i

.

F Anciulla veflita di pavonazzo , e come 1' altre farà alata * e flarà in

atto di volare . Terrà con una mano il fegno di Marte » e un Gufo ,

come uccello proprio della notte .
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O \ ~d D E "C I M ot.

S? Anciulla alata , e il color del veftimento farà alquanto più chiaro di

jL quello dell' ora fopraddetta . Terrà il legno dei Sole, nella guifa che

abbiamo detto' della prima ora della notte , per la medefima ragione ; e

coli' altra mano un oriuolo in forma di un bel tempietto , colla sfera ,

che moftri 1' ora decima , e fopra la campana da Tuonare le ore ; eflen-

do, che il fuono difpone , e chiama ognuno al fuo efercizio , come dice

Beroaldo Commentatore di Apuleio, lib. 5. e maffime all' ora decima ,

effendo già pattato il tempo di dormire .

\ >A 8 2< D E C I M <A .

F Anciulla alata . Sarà veftita di turchino . Terrà colla deftra mano il

fegno di Venere , e coli' altra mano un oriuolo da polvere , nel qua-

le fi veda la divisone dell' ora , con il fegno , e moftri a che la polve-

re fia giunta all' ora undecima .

i^ *A DVODECIM^É.

F Anciulla alata» e come le altre in atto di volare. Il color del vefti-

mento farà ceruleo » e bianco ; perciocché avvicinandoci il giorno T
ofeurità della notte è in declinazione , come dice Virg. 8. Eneide :

ubi Oceani perfufus lucifer unda

Excutìt os faemm calò , tenebrafqite refohit.

§uem Verni ante alios aflrorwn diligit ignes.

Sii. lib. f.

Et fam curricuto nigram nox rofcìda metam

Trotulerat , flabatqite nitens in limine primo»

Strìngrbat nec fé tbalamis Titbonìa conjux

Cam mimis annuerit notlem defiffe vitto? »

guam ccepiffe èkm»

Staz. 1. Teb.

Rjtrefcentìbw umbris

Longa reperendo nimerc crepufeuta Tbcsùo

Tetri
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braccio finiftro

TOMO QV ARTO.
Terrà colla deftra mano il fegno di Mercurio , e fotto

con bella °razia un Cigno} per mortrare i primi albori della mattina , avanti

che arrivi il Sole > il quale fa il giorno fimile alla bianchezza del Cigno , quan-

do viene a noi > e partendoli , fa parimente la notte negra , come il Corvo.

OSCURITÀ'.
Come rapprefentata neW Edizione del Sig. Boudard .

SI rapprefenta per una figura coperta da un nero velo , e attorniata di

tenebre . Stende in aria un altro velo ofcuro , per mezzo del qua-

le impedifce la penetrazione ai raggi della luce . Suo attributo è un Gu-
fo , che ha fopra il capo , ed altri uccelli notturni , che le volano attorno.!

Rr 2 OSPI-
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OSPITALITÀ' .

Di Cefare iQpa .

rl<? dfaru>/ti Ospitagli t.t r̂-> g~»™&-

UNa belliffitua Donna. Avrà cinta la fronte da un cerchio di oro tut-

to contelto di preziofiflime gioje , ed i capelli faranno biondi , c_j

ricciuti , con vaga « e belliffima acconciatura . Sarà di età virile s con fac-

cia allegra , e ridente . Starà colle braccia aperte in atto di riceverei

altrui . Colla delira mano terrà un cornucopia , con dimoftrazione di vuo-

tarlo » il quale fia pieno di fpighe di grano , uva , frutti diverfi a danari j

ed altre cofe appartenenti all' ufo umano . Sarà velHta di bianco j e fopra

avrà un manto di color 'rollo > e itando colle braccia aperte 5 come abbia-

mo detto . Tenga lotto il manto dalla banda delira un Fanciullo ignudo i

il quale Illa in atto colla delira mano di pigliare con effa detti frutti , e

dall' altra parte vi fia un Pellegrino a giacere per terra .

Bella fi dipinge , perciocché é di fuprema bellezza 1' opera dell' Ofpi-

talità , ed è tanto cara a Dìo. » che egli dice ( come riferifce S. Giovanni

al decimoterzo ) ; §hi accipit fi q.iem miferum » me accipit » qui autern me ac-

cìpit » accipit eum » qui me mifìt ; anzi di più , è di tanta perfezione » che_*

per mezzo di effa fi viene alla cognizione dello ftetfo Iddio , come dice

S, Afro-
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S. Asolano . Secartela qui Evangel. Hofpitalitatis officio ai Cbrifli cognìtìonem

"jenìmus

.

Il cerchio di oro colle gioje , ed i capelli nella guifa che abbiamo

detto , lignificano i magnanimi , e generofi penfieri , che fono in quelta_j

nobiliflìma virtù , la quale ad altro non penfa , fé non continuamente di

operare per carità .

Si rapprefenta di età virile , perchè il Giovane è dedito al piacere ,

ed il vecchio all' avarizia ; e però eflfendo la virilità nel me2zo , ove_*

confifté la virtù , a lei dunque fi conviene quella nobiliffima , e virtuofa

azione di Ofpitalità .

Si dimoftra colla faccia allegra , e ridente , colle braccia aperte , e_»

con il cornucopia nella guifa che abbiamo detto ; perciocché 1' Òfpite, ed

il ricevere altrui , oltre che gli bifogna di aver comodità , acciò non man-
chi cofa alcuna a chi dà ricetto ; ma le conviene ancora , che lo riceva

offiziofamente , e volentieri, come dice S. Ambrofio de off. Ejl public^)

fpecies h:im.tnitatis ut pellegrina in hojpiiio non egeat . Sufcipitnr offitiosè , ut

pateat aàvenienti Janna . ^
Il veftimento di color bianco , dimoftra , ero all' Qfpite gli conviene

di efler puro , e (Incero , e fenza macchia alcuna d' interefle , ma il tut-

to fare propter amorem Dei .

Le fi dipinge fotto il manto rodò a mano delira il povero Fanciullo ,

nella guifa che abbiamo detto, e dall' altra parte il Pellegrino, percioc-

ché grandilfima è 1' opera dell' Ofpitalità , effendocchè per carità fovvie-

ne , ed ajuta alla necefsità di quello , che è per feltefTo impotente a pro-

cacciarli il vitto , ed altro che gli Ha neceflario , come ancora del Pelle-

grino eflfendo fuori della fua Patria , ed in bifogno dell' altrui ajuto ; onde
fopra di ciò per dimoftrare quanto Ha cara al Nollro Signor l'opera dell'

Ofpitalità, dice : ®>uod uni ex minimis mcis feciflis , nubi feciflis : a confufio-

ne di quelli , che ricevono nelle cafe loro fontuofamente i Ricchi , che_*

non hanno bifogno , ed altra gente indegna , come dice S. Giovanni al 5.

Quid.am Tauperes bonos excludunt , magnos autem Rjptores , & Dhites reciphmt

[untuose .

FATTO STORICO SAGRO.

ERa giunto all' età di cent' anni Abramo , ed ai novanta Sara fua mo-
glie , fenzacchè avefie potuto avere da quella figliuolo alcuno . I'l_s

quefta età fedendo un dì di mezzo giorno full' ingrelfo della fua tenda ,

fi vidde tre Uomini affai vicini [ erano quelli tre Angioli] e comecché il

&o cuor pietufo non lafciava paffare alcuno fenza offerirgli 1' ofpizio , an-

dò loro fubito incontro , e fiutandoli con fommo oflfequio li pregò a

ripofarfi , e permettergli che lavalTe loro i piedi , e loro defle poi da man-
giare . Il che avendo i celefti Pellegrini accettato , Abramo corfe fretto-

lofamente da Sara , acciocché preparale il mangiare a' fuoi Ofpiti . Efeguì il

tutto Sara ; e quelli dopo aver mangiato , domandarono ad Abramo della

fua moglie » e fentito di' ella era nella- fua tenda , 1' aflicurarono che__>

air Acao
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all' Anno venturo al loro ritorno 5 nella ' medefìma ftagione Sara avrebbe_j>

partorito un figlio ; come in effetti feguì : Gemft cap. 18.

FATTO STORICO PROFANO.
CIdone da Corinto fu a' fuoi tempi cosi pietofo ricevitore di Peregri'

. ni » e foraftieri , che non furono mai le fue porte ferrate a chiunque

del fuo ebbe bifogno . Di qui è , che per aver Tempre avuto qualche pere-
grino fotto al fuo tetto , venne in proverbio la fua Angolare magnanima
ofpitalità :

Semper alìquis in Cydonis domo .

Adolfi. Off. fior. lib. 2. cap. .9.

F A T T O FAVOLOSO.
PErfeguitato da Giove fuo figlio Saturno , fi rifugiò apprettò Giano

Re d' Italia 1 il quale non folo ricevè con tutta la cortesìa quelto fuo

ofpite , ma 1' onorò eziandio foprammodo , ed ebbe fomma cura che fteflfe

ben celato ne' fuoi itati , onde vane riufcitfero le ricerche , che Giove
ne faceva . Saturno per inoltrarli grato a così generofa ofpitalità , dotò
Giano di rara prudenza , e gli partecipò il gran dono della Profezia , per
cui egli indovinava ed il pattato » ed il futuro . Di più gì' infegnò 1'

Agricoltura , ed il modo di dirozzare i popoli . Macrobh . ^immiano Mar'
ed. T^atal Conte ec.

OSSE-
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o sis e a U I O .

Di Cefare Ripa .

~as*loÀ#krto&l déj

.

OJSSJ Z/?& carte csrarxjù- t-*tù/c

UOraa dì eri virile , che ùx colla tefta fcoperta » ed alquanto* china >

in atto umile ; che ritirata la finiftra gamba indietro , e tenendo la

berretta , o capello che fia colla delira mano , moftri con tal getto offequioi

e riverenza grandifsima . Colla finiftra mano tenga legati un Leone , ed una

Tigre .

Si dipinge di età virile , perciocché in effa vi fi ritrova i mezzi > ed
il convenevole , e non come nella gioventù , che ama , e ftima affai di

effere fuperiore ad altri , come dice .Arinotele nella Rettorica .

La tetta fcoperta alquanto china in atto umile , dimoftra la fommifllo-

ne di chi riverentemente cerca con animo grato di farfi benevolo , per
I' acquitto degli amici ; onde fopra di ciò Terenzio in Andria : così dice :

Obfequium amicos park

.

Tiene colla finiltra mano legati il Leone , e la Tigre , per figniffcare

che 1' Offequio , colli fuoi mezzi ha forza di domare Leoni , e Tigri , cioè

animi fieri, altieri) e fuperbi » cerne ben dimoftra Ovvidioj libro fecondo,

de *drte amandi

,

eleftìtw
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Fleclitur obfequio citrvatus ab arbore ramus

,

Frangere fi vires experiere mas

.

Obfequio tranantur aqu<e : nec vincere pojjìs

Flumina , fi cantra , quarti rapit unda , rates .

Obfequium Tigrefque domati tumidofané Leones*

Rjtjlica pauUtim Taurus aratra fnhit .

De' Fatti , vedi Umiltà i Obbedienza &c.

OSTINAZIONE.
Dì Cefare Ripa .

DOrina veftita di nero , colla tefta circondata dalla nebbia , foftenendo

con ambedue le mani una tetta di Afino .

Il veftimento di nero è conveniente all' Oftinazione , perchè , come il

panno tinto in nero non può pigliare altro colore » così un Uomo oftinato

in una opinione non sa volgerli per alcuna ragione alla luce della verità

dimoftratagli

.

Avrà la tetta circondata di nebbia , perchè gli oftinati fogliono vedere
poco lontano , e però iì fermano faldi nella loro opinione ; perchè norL_»

è dubbio , effer cofa da Savio levarti di opinione , per effer talmente.-»

ordinato il noftro fapere , che o per perfezione , e numero grande di cofe

perfette , o per la poca luce j ed ofeurità del noftro intelletto non fiamo

mai a tal termine » che non abbiamo luogo di paffare innanzi , e togliere

la palma del faper noftro a noi medefimi , colla fucceffione , che lì fio
delle cofe di tempo in tempo.

La tefta dell' Afino moftra la medefima ignoranaa » già detta effer ma-
dre dell' Oftinazione , e fi figura V ignoranza nella tefta dell' Afino , per

etfer quefto animale ftolidifiimo egualmente in ogni cofà , foddisfacendofi

del bene j e del male » moltrandofi fenfibile alle forze , o cordoglio , a_j

differenza degli altri animali . [a]

FATTO

ncapaci

~<4fi?io , eie fono V E?nblema dell' ignoranza , e della tejlagine . Il -vapore ùenfo , che

ha intorno al capo , dinota confusene , ed cpifcazione d' intelletto .
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FATTO STORICO SAGRO.

PEr quanti prodigi operaflero Mosè , ed Aronne col braccio del Signo-

re , acciocché Faraone lafciaffe libero il popolo d' lfraelle , queft'

empio s' imperversò tanto nella fiia oftinazione , che tutto fu invano per

farlo rifolvere in ciò che farebbe flato di fua falute . Non avendo potu-

to Iddio [ a noftro modo d* intendere, e di fpiegsrfi "] ammollire 1
J

oftinato cuore di Faraone colle nove piaghe mandate all' Egitto , co-

mandò la decima , e fu , che dall' Angiolo fuo flerminatore fece percuo-

tere tutti i Primogeniti di quel Regno , principiando da quello di Fa-

raone fino all' ultimo della plebe ; né folamente degli Uomini , ma ezian-

dio degli animali , fenza però toccarne alcuno degl' Ifraeliti . A un tal

caftigo fopramodo agitato Faraone , e tutto ripieno di (pavento , ma non
già piegato a' voleri del Cielo , follecitò gì' Ifraeliti a partirli . Ma_j
clie ? non erano eglino molto lungi , che ritornando Faraone alla fua na-

turai durezza , rifolfe di andar loro dietro , e perfeguitarli . Subitamente
ciò efeguì in perfona , accompagnato da moltitudine de' fuoi , armati tut-

ti , e feroci . Partì ; infeguì gli Ebrei ; e li raggiunfe appunto in un paflój

da cui non era loro pofsibile il fuggire , perchè da una banda eravi il Ma-
re , dall' altra gli Egizj . Iddio affitte il fuo popolo, e fece che il mare di-

vifofi , aprifle ad effo un largo paflb . Mirato un tal portento dagli Egizj,

non defiflerono già dal folle loro penfiero ; ma anch' efsi entrarono nell'

apertura del Mare . Qui fu, dove ebbe fine, e ben degno catìigo 1' olli-

nazione di Faraone , e de' fuoi ; poiché 1' onnipotente mano lanciò loro

dal Cielo fulmini , e faette in si gran numero , che fortemente atterriti gli

Egizj gridavano := fuggiamo da Ifraele , perchè Iddio combatte a lor

prò contra di noi tà Mentre precipitofamente alla fuga fi davano , coman-
dò Iddio a Mosè , che ftendeffe la mano verfo il Mare . Il che appena;

efeguito , le acque, che eran di vile fi riunirono; ed i miferi flolti Egizj
rimafero tutti da quelle ingejati , unitamente col loro oflinatifsimo Re .

Efod, cap. 12. cap. i$.cap. 14.

FATTO STORICO PROFANO.
INfiniti fegnì , e prodigi , e replicati augurj minacciavano la morte_j

a Giulio Cefare . L' Arufpice Spurina efpreflamente a lui racco-
mandò di guardarli dal giorno 1 5. di Marzo , perciocché in tal giorno la

fua vita correva un terribile rilchio . La fua Moglie Io pregò con fomma
efficacia , acciocché in quel giorno non fi portaflTe in Senato , mentre fi era

ella fognata di tenerlo morto traile braccia . Ma Cefare ollinatifsimo nelle

fùe rifoluzioni , volle appunto in tal giorno comparire in Senato . Nel
tempo che a quello s' incamminava, a lui fu prefentata una lettera, eoa
forte raccomandazione , che fi ponefle fubito a leggerla , giacché in efla

confifieva la fua falure . Tutto però invano . Cefare fenza porvi fu occhio,

Ss fe la
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fé la pofe in tafca . Continuando il cammino , s' incontrò nel fudetto

Spurina , ed a lui rivolto tutto allegro lo motteggiò con dirgli s= Ecco»

Spurina » che i quindici di Marzo fon pur venuti =3 Si , gli rifpofe Spu-

rina Ss ma non fono peranche pattati =3 Rife Cefare ; fegul il fuo viag-

gio 1 e giunto al luogo , prima di entrare in Senato , difmontò della Let-

tica 1 e volle fare i facrificj » i quali» fecondo le fuperitizioni di quei tem-
pi ? fi dimoftrarono infelicifsimi . Nulla nientedimeno valfe a vincere 1'

oltinazione di Cefare . Volle entrare in Senato ; ed ivi da' Congiurati fu

crudelmente trucidato . Tietro MeJJtà Vite degl' Imperadori » nella vita di

Giulio Cefare .

FATTO FAVOLOSO.

NE' bofchi di Tettagli» , fieri a Cerere , eravi una grofsifsima quercia ,

intorno alla quale le Ninfe folevano unirli in fagri balli . Erefsitone

itabilì empiamente di gettarla a terra , ed ordinò al fuo fervo che colla

feure fi accingefle all' opera . Si ritenne il fervo dal ciò efeguire per ri-

fpetto della Dea Cerere . Ma Erefittone toltagli la feure di mano» in per-

fona fi pofe per voler atterrare 1' annofa quercia , dicendo che ancorché

la fletta Dea fi nafeondeffe dentro quella , voleva nientedimeno farla cade-

re . All' alzar della feure trema la quercia, e prodigiofamente fparge dal

tronco , da' rami 9 e dalle frondi copiofo fudore • Non fi arrefta però 1'

empio 9 ma cala con gagliardezza il colpo . A quello , manda fuori 1' ar-

bore dall' apertura vivo fangue , macchiando d' ognintorno fiori , ed erba

.

Impietosi il prodigio gli aitanti tutti , ed uno di quelli fi arrifehiò di dire

ad Erefsitone » che defiiteffe dall' imprefa ; ma lo fcellerato colla ile.ua. feu-

re gli recife la tetta . Quindi pertinace nella fua empietà , tornò a dar

nuovi colpi alla quercia . Agi' iterati colpi ufcl una voce , che avverti

1' iniquo edere in quell' arbore nafeorta una Ninfa , e che perciò defiitef-

fe , fé non voleva foggiacere a fommo gaftigo . Tutto in vano : L' oilina-

tifsimo Erefittone profeguì i colpi , ed atterrò la quercia . Sdegnata fo-

prammodo Cerere » lo fé aflalire da una fame cosi fiera * ed in pena_s

della fua empia oftinazione » cosi oftinata > che mangiofsi tutte le fue fa-

coltà ; dopo di che prolìituì la figliuola per procacciarli il vitto » e tutta-

via morì di fame . Owid. Metam. lib. 8. ^inguiUara nella Traduz. lib.S,

OZIO.
Di Cefare tijpa .

Giovane graffò » in una caverna ofeura' . Starà appoggiato còl gomito
fin iltro fopra di un Porco 9 che fia diltefo in terra « e colla medefima

mano fi gratti il capo . Sarà fonnacchioio

.

Giovane fi dipinge » come quello che non ha fperimentato P incomo-
dità della vecchiezza

.

Graffo
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Graffo , per i pochi pensieri , i quali non danno noja per la troppa_o

occupazione del penHero» e dell' intelletto , alla dilatazione del fangue_»

per le membra .

Siede in un ofcura caverna ; perciocché I' Uomo oziofo non è pronta

alle onorevoli» e gloriofe azioni; onde conviene menare la vita ignobi-

bile , e tenebrofa .

Si appoggia ad un Porco , perchè V oziofo nella converfazione degli

altri Uomini è fimile al Porco , pef ia viltà , e dapocaggine fua

.

E' opinione di Arinotele i che quello animale nella fifonomìa fia il

più incapace di ammaefrramento di tutti gli altri animali ; come i' oziofo»

che non cura alcun lodevole efercizio , fi rende inabile ad apprenderei
qualfivoglia difciplina : e ficcome quello ifteffo animale ad altro non atten-

de , che a foddisfare 1' appetito della gola , e di Venere : così 1' Uomo
dall' ozio dominato , fi dà tutto a contentare fé tfeffo , foddisfacendo a*

propri appetiti j con perdita dell a propria fama

.

Si gratta il capo a guifa di coloro , che mai non fanno prender confi-

glio , non avendo imparato ia prudenza , fpendendo ia maggior parte del

tempo nella deliberazione delle azioni , le quali fé fono buone non le_?

mandano a fine , fé ree , pregiudicano all' onore loro-, ed alla fama .

Ozio.

Giovane graffo , e corpulento . Sarà a giacere per terra . E per vefti-

mento porterà una pelle di Porco ; e per terra vi farà uir vomero,
ftromento di ferro da arare la terra , ma tutto pieno di rugìne .

Per dichiarazione della gioventù, e della graffezza , del giacere ìn_j
terra, e del velHmento delia pelle di Porco di quella figura , fervirà :Ia

dichiarazione fatta della figura di fopra ; folo diremo , che è fignificativo

dell' Ozio il vomere arruginito , come ne' negozi , e nelle azioni è quello
medefimo chiaro , e netto ; effendo il più importante negozio noltro far

cofe appartenenti al vivere ; e Come non adoprandofi il vomere viene ru-

ginofo : così 1' Uomo , che tralafcia il bene operare , dandofi in preda all'

Ozio , fi cuopre , ed empie d' infamie , e di vizi , che Io rendono poi di-

fpiacevole a Dio , ed agli Uomini ; e quel!' Ozio non è altro, che una_j
quiete dell' intelletto , il quale non inoltrando la ftrada di operare virtuo-

famente a' fenfi , anch' eflì fé ne flanno fopiti , e quel eh' è peggio , di-

fcacciati dalla via conveniente . Per quello diffe S. Gregorio 1
J Ozio effer

una fepoltura dell' Uomo vivo, e la fcrittura , che tutti i mali del Mon-
do gli ha infegnati 1' Ozio . Né fi prende in quello luogo I' Ozio per con-
templazione , come lo pigliò fcherzando con parole Scipione il grande, di-

cendo di feitelfo , che allora avea men' Ozio , che mai , quando ne avea_j

più abbondanza ; per dir quanto meno era impiegato nelle azioni , tanto

era più intento al contemplare ; perchè di quell' ozio godono folo quel-

li , che colla lezione de' molti libri , e con 1' intendere cofe alte , e_*

S s 2 nobili
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nobili» mantengono fenza muovere altro che la lingua, o la penna» la pie-

tà » la religione , lo zelo di Dio » il consòrzio degli Uomini » ed in fom-

ma quanto è bene fra le miferie di quella vita mortale.

z i o »

UOmó vecchio , venito dì giallo » dipìnto a mafchere j ed attraverib

avrà una benda berrettina, con un Fagiano per cimiero. Nella de-

lira mano una facella di color bigio fpenta » e nella finifìra un ornato in

campo di oro , nel quale fia dipinto un Ghiro ». col motto : In quiete voluptas,.

Ozio*

UOmo graffo » corpulento » a federe in terra eoa uno feudo fopra » tut-

to ricoperto di tirali » e frezze tirate da diverfe bande , quaficchè

P Ozio fia feudo di tutt' i vizi . Graffo lo dipingiamo », per la cagione.*

detta di fopra » e cosi Io fa 1' Arioito » dicendo t

In quefto alberga il grave fontso giace »

L' Ozio da un canto corpulento * e graffo .

Lo Scudo ripieno di frezze inoltra » che I* Uomo ozìofò fi lafcìa venire

addoffo tutte le calamità , prima che penfì a volerli levare dalla poltro-

nerìa » nel prendere il tempo , finché gli
j reità da vivere , a fia con_s

lode ». o con biafìmo, o con onore , o con vergogna » o con danno» o con
utile , poco cura il tutto ; e perchè il male fuo infiftolito non bifogna_j

guarirlo con lo fminuire del fangue » e col tagliare delle vene > ii conten-

ta venire mancando appoco appoco con fua vergogna i faftidio degli ami-
ci» e vituperio della famiglia»

u
Z ì 9 .

N Giovine mal veftito, il quale ftia col capo cMno* e feoperto * e_>

con ambe le mani in feno»

PACE
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P A GÈ.
Dì Ce/are "Ripa .

3^

C Jil- d'I

Onrra alata, di oliva T e di fpighe incoronata . Nella deitra

mano tenga una face accefa rivolta in giù , che arda un_»

monte d' armi portovi fotto „ Colla finiftra mano tenga legati

con delicato vincolo- di oro un- Leone *• e una Pecora gia-

cendo infieme . Si vetta di bianco»

In- una Medaglia dì Auguito Imperadòre nel fuo unde-

cime confol-ato 22. armi avanti la venuta di N. Signore fi.

vede un tempio con titolo intorno- di pace perpetua Va~
et perpetua . Pace eterna fi legge nelle Medaglie di Alenando Severo* e di

Settimo- Severo, e di Treboaio Gallo Imperadòre, ma' provarono ben eftr»

e altri , che la pace non dura Tempre . Non mancano mai caufe » e pre-

fetti a bellicofi Principi di muover guerra : però corr molta' ragione fu-

rono battute due Medaglie di Claudio- Imperadòre eolla pace alata r per-

chè k pace non è perpetua eterna , ma vola , e fugge » avvertimento efpref-

& * che fi debba euitodire 1 e ritener la; pace con diligente cura: . Alata

vedefi
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vedefi ancora in una Medaglia di Vefpafiano Imperadore con titolo intor-

no : Taci iAuguflce ; tal titolo dichiara che non fia la Vittoria , come penfa,

Adolfo Occone , fcordatdfi di q'aaato fcriffe avanti fopra le fuddette Me-
daglie della Pace alata di Claudio Imperadore

.

L* olivo è Tempre flato tipo di Pace ; e contuttocchè fé ne fia tocca-

to nella feconda figura della Pace » ci distenderemo qui più apertamen-
te . Finfero gli antichi fotto allegorico fentimento , che tra Nettuno , e
Minerva fufl"e contefa circa 1' imponere nome alla Città di Atene ; con-
clufero nell' Areopago , che chi produceva più lodabile effetto percotendo
la terra mettefle il nome alla Città . Nettuno col tridente percofla la terra

produtte un Cavallo fegno di guerra ; Minerva coli* afta V olivo fegno di

pace , la quale effendo (lata giudicata più utile alla Repubblica , Minerva
che fi chiamava Atena , diede il fuo nome alla Città di Atene ; laonde

gli Ateniefi , e altri Greci coronarono i vincitori coli' oliva . Pindaro Liri-

co Poeta Greco nell* Olimpia incorona Pafumide di Oliva Pifea , e Age-
fidamo di oliva di oro : con più ragione fé ne incorona la pace , che_j»

vince, e fottomette la guerra; Ovvidio nel primo dei Fafti ne incorona

la pace iftefla

.

Frondibus ^ittiacìs comptos redimita capiUos

Tax aies , & tato mhis in Orbe mane .

Alcuni leggono A&iacis per la vittoria che ebbe Augufto in Azzio di

Epiro contro M. Antonio : ma più mi piacciono coloro , che leggono *At-

tiacis , ovvero *Ab~laìs ab ^iclea di Atene . Minerva iftefla appreflb Virg.

inventrice di tal pianta » è cognominata dai Poeti Acìea .. Ovvidio in detti

verfi non parla della Vittoria confeguita in Azio > ma della pace uni-

verfale , generica , invocandola che venga , e rimanga al Mondo . Do-
po la vittoria di Azzio non feguì la Pace , ma la Guerra Aleflandrina

;

dui anni dopo la Vittoria di Azzio Augufto trionfò tre di . Il primo di

de' Pannonj , Dalmati , Japidi , e di alcuni Popoli Galli , e Germani . Il

fecondo della guerra navale di Azio . Il terzo di Egitto , di che Svetonio

e. 12. e più minutameute Dione lib. 51. Ma la Vittoria di Attio , come
navale , ebbe corona roftrata di oro , e non di frondi . Le frondi dunque
della univerfale devonfi per eccellenza di antonomafia intendere di oliva At-

tica di Atene , dove ebbe origine tal corona ; fronde di Minerva Cecro-

pia j cioè Atenìefe » chiama Lucano Poeta lib. terzo . L' oliva in occor-

renza di fupplicar pace - Pacifico fermane parant ho/lemque propinquum Orant

Cecropia prdata fronde Minerva . Meritano correzione i Commentatori ,

che in quello patfo di Ovvidio confondono la corona della vittoria con

quella della pace , particolarmente Paolo Marfo dicendo -.Corona Viflrici » &
triumpbali ab zittìo Promontorio Epiri . Trovati la pace incoronata alle volte

con oliva , altre volte con lauro , , come nota V Erizzo nella medaglia

di Augutìo, dove la Pace fta circondata tutta da corona di alloro ; e la

fuddetta Pace Augufta di Vefpafiano nella deftra tiene la corona di alloro.

Giovanni
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Givanni RoGno I' ha offervata con rofa adorna nelle fue antichità Romane

.

Con rami di olivo in mano folevano i Greci fupplicare , e dimandar pa-

ce ; di che Livio deca terza lib. quarto , e nono , e deca quinta lib. quin-

to, Stazio Poeta nella zi I. Tebaide . Et fupplicis arbor Oliva . Virgilio

Eneide vii.

Centum oratores augufla ad moenia Bggis

Ire jubet , ramis velatos Talladis omnes

Donaqae ferre jubet. , Tacemque expofcere Teucrls.

V iftefto Poeta» Eneide otto e xi. Diodoro Siculo lib. i6\ cap. io. e

Dionifio AlicarnatTeo lib. 1, Rami di olivo in maso della Pace veggonfi

nelle medaglie di Augufto , di Ottone , di Tito, di Settimo Severo , di

L. Aurelio Vero, e di altri Imperadori . Corona di olivo per la pace ?

Sidonio Apollinare nell' Epitalamio :

%Ambomm tum diva cornas vìridantis Oliva

Tace ligat , netlit dextras , ac federa mandat .

MonGgnor Balbo Vefcovo Gmcenfè . nel vaticinio delli fuccefli di Car-

lo V. Imperadore .

Candida Tax olea cinget [aera tempora Hegitm »

Candida Tax Troceres in fua jura trahet.

Abbiamo inferta la corona di {bighe per fegno che la pace mantiene
1' abbondanza , ond' è che molte figure della pace hanno il cornucopia . In

una Medaglia di di Vefpafiano Imperadore battuta nel fuo fettimo Confo-
lato 1' anno del Signore 78. la figura tiene colla deftra la patera , colla

finiftra la fpiga , parto , effetto , ed evento di pace , come dinota il fuo

titolo PACIS .
EVENTUM . Tibullo Elegia x.

Mena Tax arva colat . Tax candida prìmum
Duxit araturos fio juga curva boves .

Tax aluit vites , & fitecos condidit uva*
Funderet ut nato tefla paterna merum .

Tace bìdens , vomerque vigent , at trìflìa duri

Mìlites in tenebris occupat arma fuis*

*Àt nobis , Tax alma , veni , fpieamque tendo ,

Terfluas , & pomis candidus tinte finus .

Ovvidio
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Ovvialo nel fuddetto libro de' Fatti chiama la Pace nutrice di Cere-

re , e Cerere alunna della Pace, e defcrive i diverfi andamenti della.»»

Pace , e della Guerra .

Bella dia temere viros ; erat aptìor enfi*

Vomere ; cedebat taurus arator equo .

Sanala cejfabant', verfique in pila ligones-,

. Salìaqm de rafiris fondere cajjis erat.

Sub juga hos veniat ; fub terras femen aratas

"Pax Cererem nutrii , "Paci* alumna Ceres .

Nel tempo della guerra fi adopera il Cavallo , la fpada , la celata , la

picca : in tempo di Pace , il Bue , il vomere, la zappa , il raflrello .

Efaìa e. 2. quando promette pace alle Genti dice , che convertiranno le_*

fpade in vomeri , le lance in falci : Conflabunt gladios fìtos in vomeres , &
lanceas fuas in falces . I^on levabit gens cantra gentem gladhtm -, nec exercebun-

tur ultra ad prdium . L' ifteflo in Michea cap. 4. al contrario quando in Joel.

fi perfuade la guerra Concidìte aratra veflra in gladios , & ligones veflros in

lanceas . La Pace con la coltura dei terreni arreca ricchezze . Ariftofane

Greco : "Pax pradives , & jugum conflans Bovum . Euripide parimenti Gre»
co racconta i beni della Pace ,fenza li quali perifee la vita del viventi:

Itync bona qua fìnt inveri :

7-Tuptias , fejla , cognatos , liberos , amìcos ,

Divitias , fanitatem , annonam , vinum , voluptatem*

"Pax confert '• qua fi hac omnia defécerini t

Teriit omnis communiter viventitm vita .

Ma la guerra maledetta dalle Madri , Bella matribits deteflata -, dice_-

Orazio, cagiona mali contrari alli fudetti beni , funeiK fpettacoli fangui-

nolenti , morte dei figli , di parenti , di amici , povertà , morbo , pelle»

careftia di tutte le cofe per fin dell' acqua molte volte , non che del vi-

no, con eftrema malinconia di famiglie dHperfe , e miferia di Popoli di-

strutti . Per fegno, che la pace eftingue la guerra fi figura che abbrucci

il monte di armi con Ja face , atto di ridurla in niente , come che mandi
in cenere le fpoglie dei nemici vinti in guerra. Vedeli una Ornile Pace in

medaglie di Veipafiano , e di Trajano , deicritta da Adolfo Occone in co-

tal guifa :&'

IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M.
TR. P. COS. VI. P. P.

S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. PAX.
Tetris
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Tacìs fimis typm dextr-a facem admoventis poliis ea wifiagraturus . A

Vulcano tipo del fuoco • e primo Fabro di armi , in Grecia inftituirono gli

Ateniefi felle di corfo con accefe faci ; bifpgnava in tutto il corfo mante-

nere la face accefa ì fé la fiamma periva , colla fiamma fpeqta fi fpegneva la

fperanza della vittoria ; quello vinceva , che finito ?"1 corfo fi ritrovava in

mano la fua face accefa ; fé tutti 1' ellinguevano niuno era vincitore . La

pace corre con la guerra , U fin della guerra è la pace , fi combatte per la

pace , e la guerra è caufa della pace . Saluftio : Bellum Tacis efl canfa .

Finito il corfo, la guerra rimane colla fiamma fpenta , cefla il fuoco da lei

attaccato , e 1' ardor delle armi raffreddato , e la Pace refta colla face ac-

cefa di ardente amore , colla quale abbruccia , e confuma le armi della_j

guerra .

Tiene legati con vincolo di oro il Leone colla Pecora, perchè la Pa-

ce unifce,elega in amore il furor befiiale con la manfuetudine , cangia^
la fierezza delle Genti nemiche in amorevolezza ; una Nazione che ab-

bonava 1* altra , infieme tratta con umano commercio ; attefocchè Pace fi

<dice una eguaglianza di molte volontà , molirata con fegni citeriori'.; il che
fi dimoftra nello Ilare infieme del Leone , e della Pecora , che per natura

-fono diverfiffimi di coltume ; e fi prende da Virgilio , il quale volendo
augurare pace , e tranquillità nel Confolato di Pollione , per la nafeita di

fuo figlio , dilTe , che gli Armenti non temerebbono per i bofehi i fieri

Leoni :

2^c( magnos metuent «Armento, Leones

.

Anzi la pace , e la concorde converfazione ha dom,efticato effettiva-

mente infieme il Leone colla Pecora . Eliano nella varia Storia , libro pri-

mo , cap. 29. narra , per detto de' Coj , jche ne' pafcolj di Nicìppo Ti-
ranno una Pecora, partorì , non un Agnello, o Agnellai ma un Leone *

mentre egli faceva ancora vita privata .

Il vincolo di oro il pone per il nobile, .e grato legarne della Pace , effen-

do 1' unione pacifica preziofa quanto l'oro, e dell'oro produttrice, e con-
fervatrice . Con faggia invenzione .dal Poliziano viene la Pace rapprefeu-
tata di afpetto Santo , e rifplendeiTte di oro :

Majeflas , fant~loqne nìtel pax aurea mltu .

In effetto la Pace per ogni tempo rinuova il fecol di oro , Calfurni*

antico Poeta nell' Egloga prima :

^iurea fecura cum pace renafcitHr atas

.

Diede a quella figura vivezza , e fpirito in un fuo fermone il Padre.*
Maellro Giannantonio Tempioni da Faenza, dell'Ordine de' Servi, Teo-
logo , e Predicatore , eccellente Provinciale » e poi Priore nella fua_j

T t Patria,
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Patri* , con belliflìma fentenza di S. Agotìino., de Verbis Domini : Tax efi

vinculum ^imoris , conj'ortium charitatis » h<ec ejl qua bella compefcit i jìmultates

tollit , iras eomprimit , difcordes fedat ». inimicos concordai .

La Pace coli' accefà face abbraccia il monte di armi, raffrena, e toglie

le guerre , le inimicizie ,. e le ire' *• Bella- compefcit , fimidtates tollit ,. iras

eomprimit .

Il vincolo di amore ,- il" cohfórzio della' carità , che acquieta- le diicor-

die , e concordai nemici» fi dimoftra- per- l'amichevole consòrzio del Leo-

ne ,. e della Pecora , -che ripolàno in compagnia , tenuti legati in, vincolo

di oro di amore dalla Pace » eolia- finifira mano del cuore .

La velie bianca fu indizio- dì allegrezza appretto a' Greci,, e Romani,
i quali comparivano albati in toga bianca nelle fede pubbliche . Gii An-
tiocheni andarono fuori di Porta , per fere onorevole incontro a Demetrio
favorito Liberto di Pompeo Magno , di bianco vefiiti ,. colle corone in_»

fella, in fegno di pubblica allegrezza- per la fùa venuta: Candidas ve/les ali-

qui, <& coronas gerebant. Difse Plutarco- in Catone minore . Tiridate Re de*

Parti ,. e degli Armeni , pacificatoli coli' Impero Romano , fu in, Roma con
apparato regio dall' Imperadore Nerone ricevuto; tutta la Città era ornata

di lumi, e corone,. e fi vide nel Foro il Popolo velìito di bianco. Dione
Storico , libi 63. Topulus albatus , laureatufque certh ordinibits medium Forum
tenuit . Niuna fèlla rallegra più il Popolo-,, che la pubblica Pace,. che feco

arreca il colmo di ogni allegrezza ; perciò le fi conviene colore di letizia»

Non folo da Tibullo , e da Monfig. Balbo è fiata la Pace figurata, bian-

ca , ma ancora da Ovvidio. nel terzo de *Ar.te amandi s.

Candida Tax bomtnes , ttux dòcet ira fèraSf.

Candida la Pace , perchè deve etTere fincera , non fintale fiimilata 3

«ome accenna Calfurnio Poeta nella fuddetta. Egloga :. .

Candida- Tax aderat , non folum< candida viiliu*

^ualis [ape fiat ,

Omne procul vitium fìmidats cedere Tacis

^ttjfit , & infanos dementia condidit. enfes %,

Achille Bòcchio negli Emblemi defidera il Mondo ripieno di pura fe-

de ,. di gioconda letizia , e di togata Pace , la quale dilegna allegra, per

tutto incafa,e fuori, lignificata da color bianco „.

i*t ^S- àS^ s?tem m m m

Tace
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Tace..

DOnna , la quale tenga in grembo 1* uccello chiamata Alcione , ed la
terra accanto di eflk vi farà un Caltoro » in atto di ftrapparfi con i

denti i genitali

.

L' Alcione è un picciolo uccello., il quale fa il nido alla riva del Ma-
«e , e per que' pochi giorni, che quivi fi trattiene , cefla ogni veflto , ed
ogni tempefta, reftando il Mare,, ed il Cielo tranquillo, e fereno ; però
è indizio di tranquillità , e di pace ; onde metaforicamente giorni alcioni

fi chiamavano dagli Antichi quelli , ne5 quali il Tribunale fi quietava, e
fi pofavano i Litiganti .

Il Calloro, il quale perfèguitato da' Cacciatori , come icrivono alcuni,

co' denti ii mozza i genitali , fapendo per quelli efier da loro perfèguita-
to, è- indizio di gran, defiderio di .pace , -ed ammonizione a ferrar gli ck>
ehi alla perdita di qualche bene , e di qualche utile , per amor fuo ; e_»

fi legge a quello propofito una lettera di Sapore -, feruta a Coilantino , nella

quale lo eforta a Iafciare una .parte del Regno dell' Afia , per vivere in
pace , con 1' efempio di quello animale irragionevole , il quale per pri-
varli difoipetto, fi taglia quel membro, che Io fa Ilare inquieto

,

Tace,

DOnna giovane a federe . Colla delira mano tiene legati infieme un «

Lupoi ed un Agnello, fotto ad un giogo mede-fimo , e nella finiilra

porta un ramo di olivo-.

Quella figura mollra la Pace eflère cagionata dal reggimento de' Prin-
cipi , che fanno abbattere 1' arroganza de' fuperbi , e farli vivere fotto 3,
medefimo giogo , co' più umili , e meno potenti , per mollrare che è fola,-

e propria virtù de' Principi faper far nafeere , e mantenere la pace nelle
Città , e ne' Regni , la qual viene fpelfe volte perturbata dall' altezza de*
fuperbi ; e però llioneo orando a Didone pretto Virgilio , nel primo libro

dell' .Eneide la loda di quello capo particolare . E la Pace di noi fieffi ,

che nella medefima figura fi può intendere , non è altro che la concor-
danza de' feufi del corpo eolie potenze dell' anima , rendendo, egualmen-
te ubbidienza alla ragione chi domina , e dà leggi alle une , ed agli altri»

E per lignificare I' imperio del Principe , fi fa la figura che fiede , non.,3.

potendoli dar giudizio pubblico , fenza liar a federe , forfè per conformità
del detto di Arillotile , che dice -, che la prudenza uell' anima s' introduce
per mezzo del federe , e della quiete ,

W& «Ss

f t 2 face
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"Pace.

Giovane bella , con ghirlanda di olivo in capo . Nella mano delira ter-

rà la figura di Pluto , e nella finiltra un fafcio di fpighe di grano *

come li cava da' fcritti di Paufania .

La corona dell'olivo, e le fpighe di grano, fono fegno di pace., ef-

fendo quelli frutti in abbondanza folo dove la Pace arreca a gli Uomini
comodità di coltivare la terra , la quale per la guerra rimane infeconda *

e difutile .

Quello volle efprimere quel Poeta , quando parlando del Bue , difle ,

che le opere della Pace ci fono (late infegnate . E. Minerva vien lodata..*

da Giove nelle favole , come vero parto della fua. fella , per elfere fiata

ella inventrice dell' olivo , come Nettuno inventar del Cavallo, eiferido

l'uno per fuffidio della pace , e 1' altro per fortezza della guerra ; per-
chè il Principe deve più inclinare alla pace de' Popoli, che alla guerra,
che folo ha per fine l' ifteflfa pace , colla quale fi aumentano, e conser-

vano le ricchezze : però vi dipinge Pluto finto Dio , e protettore di effe.

Tace.

DOnna vediti d
5
incarnato , tenendo una (lametta nella delira mano , e

la finillra fia pofata fopra un piedeftallo , ove fia un calice , e con_»
detta mano follenga un ramo di olivo .

La fiatuetta moilra, che la Pace è miniftra degli artifizi umani, i qua-

li non fi poflfono imparare , fé non colla fpefa di molto tempo , e fenza.

penfieri di guerra , i quali ordinariamente fviano gli animi dall' acquillo

degli abiti virtuofi , e la forma citeriore dell' Uomo dà occafione di mol-

ti artifizi, i quali tutti fono effetti di Pace .

Il piedellallo moltra , che in Pace fi fortificano i Popoli , e le unio-

ni fi aggagliardifcono , crefcendo per effa il danaro pubblico , del quàle_>

fi fabbricano poi Teatri , Tempi » ed altre opere di ;magnificenza .

Si foilenta poi con quella la fede, e l'onor di Dio; il che fi moflrju»

col Calice .

L'olivo, per non replicare molte volte la medefima cofa, dicefi efler

ritrovato da Pallade Dea di pace , e di quiete ; e però preffo agli Ebrei

nella vecchia Legge, fra le altri cagioni fi ungevano i Re, eh' erano elet-

ti pacificamente , acciocché fi ricordauero di vivere in pace , ed in quie-

te ; quella dimando la maggior lode , che fi potette avere a^ quei tempi»

fecondo il detto ; Hgx pacificm magnificat»* ejì

.

PACE
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PACE.
Isella Medaglia di ^iuguflo (i vede [colpita .

Onna » che nella lìniflra mano tiene un Cornucopia pieno di frutti »

fiori i e fróndi , con un ramo di olivo » e nella delira hs una facella >

colla quale abohiceia un montone di armi .

II cornucopia lignifica V abbondanza , madre » e figliuola della pace »

non mantenendoli la carellìa lenza la guerra , né 1' abbondanza del vitto»

fenza !' abbondanza di pace » come dice il Salmo : Fìat pax m virtute tua,

& abundantia. in turrìbm tuìs

.

Il ramo dell' olivo dinota la mitigazione degli animi adirati» come li

è detto più lungamente in altri luoghi

.

La facella , che abbruccia jl montone di armi» lignifica 1" amore univer-

fale , e fcambievole fra i Popoli » che abbruccia , e confuma tutte le reli-

quie degli odj» che fogliono rimanere dopo la morte degli Uomini. Per
dichiarazione del cornucopia » ci ferveremo di quello » che abbiamo detto

nella figura dell' Abbondanza .

PACE.
Isella Medaglia di Filippo

.

DOnna » che nella delira mano tiene un ramo di olivo » e collas finiltra

un' afta .

Per quella figura li dipinge fa Pace acquiftat» per propria^ virtù » e_r

valore » e ciò denota V alla che tiene ire mano

.

PACE,
In una Medaglia di Vefpafìano fi 'vede' /colpita „

DOnna » che da nnàt mano tiene un* ramo di olivo , dall' altra il Ca-
duceo» ed in unr altra li vede con1 un mazzo di fpighe di grano» e

coi cornucopia » e colla fronte coronata di olivo „

* * *

PACE



534 ICONOLOGIA
P A € E

."

t^elia Medaglia di Tua .

DOnna » che nella delira mano tiene un ramo di palma j e nella fini-

ftra un* afta

,

La palma promette premio a* meritevoli» l'afta minaccia caftig© a' de-

linquenti , e quefte due fperanza « e timore , mantengono gli Uomini ia_*
quiete 9 ed in pace «

PACE.
Isella Medaglia di Sergio Galba , <con nome

di 'Pace [colpita fia +

uNa Donna di beli' afpetto , che fiede ; e nella delira mano tieae un
ramo di olivo , nella finiftra una clava con lettere -t

PAX AVGVST. S. C.

Nota quefta figura la Pace acquìftata per valor dell' animo » e per vi-

gor del corpo? l'animo fi fcuopre nella bellezza, e nel federe della Don-
na . Il corpo della clava , ftromento, col quale ercole foleva caftìgare gl

v

inimici , con reprimere 1' audacia de' Malfattori «

PACE,

D
Isella Medaglia di Trajano fi fa 'filo

,

;

Onna , che colla deftra tiene -un ramo di olivo -, e colla finiftra un_s

corno di dovizia .

1Pace*

Ed in un'altra di Filippo fi vede in forma di Donna, che colla deftra

mano alza ira ramo di olivo , e colla finiftra tiene un' afta con lettere^

PAX FVNDATA CVM PERSIS .

E di tutte quefte potrà il diligente Pittore eleggere quella , che pia

gli parrà appropofito , ed anche di molte farne una fola , che vedrà me-
glio poter fi ipiegare la fua intenzione-»

PACE
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PACE.
"biella Medaglia di Claudio .

UNa Donna » ciré abbatfa il Caduceo- verfo la terra , dove è un Ser-

pe 5 con fi-eri iìravolgimenti mofirando la diverfità de' colori , ed il ve-

leno che tiene . Coli' altra mano- fi copre gli occhi con un velo , per

non vedere il Serpe » con quelle lettere t

PAX ORB, TERR. AVG,.

Chiamano i Latini Caduceo , perchè al fuo apparire faceva eadere_>

tutte le difcordie ,. e fu perciò 1' infegna della Pace

.

Il cuoprirfi gli occhi col velo » per non vedere il Serpe- » dimoftra »

che la guerra rapprefentata per il velenofo Serpe- , fia nojofà , e d' infinito

danno j onde Virgilio nel primo dell' Eneide , fopra di ciò cosi dille. :.

Istilla- falus bello , paeùm te pafcimtts omnes ..

P A C i E- .1 C O .

Vedi alle Beatitudini la fettima ».

PAROLA DI D I Ce.

Del T. Fra Vincenzo Fateci M, 0„.

D0"ima vaga, e- bella, che fèminerà il grano in un bel campo, e nell*

altra mano avrà una fpada acuta . Le farà a' piedi l' archipendolo .

Vicino le farà un vafò di argento, una face accefa, ed uir fonte ^

La fàgra parola di Dio ,• quale i Predicatori Evangelici fèminano alle

genti* è dì tanto frutto r e tanto utile » che le riduce molte fiate alla_».

ftrada di falute , ed 7

è cosi vaga , e adorna y che fi dipinge da' Donna bel-

la ,. perchè rende colme di beltà le Anime Criltiane » né fenza minerò da

Crifto Signor noftro fi reca per geroglifico della fiia parola il grano fé»

minato , come facciamo a fua imitazione , perchè il grano adorna il teo
reno, lo corona» lo feconda, e cagiona, che fi. tolgano da lui i cefpuglii

e quanto di male naturalmente germoglia y e che nel tempo di Primavera
verdeggi , e pofcia fé ne faccia raccolta ferciliffima- r come, fa appunto là

parola di Dio , che fradica dalla terra dell' anima noftra 1* erbe cattiva

de' noftri vizi» finché fi giunga alla defiata rade del Cielo,.

\ Sagra.
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La Sagra parola del Signore è di valor tale, che è atta ad attinger le Anime

Crittiane dal profondo dell' oftinazione . Ella è fonte , ove fi gurtano acque
dolcifiìme di meriti, e grazie. E* fiume colmo di argentei liquori di fa-

vori divini . E' ameno prato , ove campeggiano i veri fiori di beni fpiri-

tuali . E* luogo , ove trovanfi le più pregiate gemme delle virtù , tefòro

,

ove fono tutte le ricchezze di noftra falute ; ed in fine la Santa Parola.,»

di Dìo è cofa in vero pregevoliflìma , e di fmiiurato valore , giovando
in maniera grande alla falute delle genti ; ficchè una fiata il gran Segre-

tario di Crifto nelle fue rivelazioni vide il Figliuol di Dio in mezzo di

fette candelieri di oro , nella dertra mano aveva fette fteile , ed in bocca
aveva una fpada acuta d' ambe le parti , ma la fua voce era in guifa del

fuono delle acque. Apoc. i. v. 13. Et converfus vidi feptem cundelabra au-

rea , & in medio feptem candelabromm aureorum fìmilem filìo bominis &c. , &
vox illius tamquam vox aquarum imitarmi . Che vuol dire , che flava in_s

tanta maeftà il Figliuolo di Dio ? non peraltro , che per mortrare la gran-

dezza , ed eccellenza della fua voce , eh' era in maniera del fuono delle_>

acque, quali mandano, e polifcono tutte le macchie, come quella le lor-

dure , e bruttezze de' peccati . Qual fa altresì 1? ufficio di luce del Mon-
do , come ombreggiò il Profeta Reale Pfal. 118. v. 105. Lucerna, pedibm
meis verbv.m tuum . Sappiamo bene , che la luce in tempo di notte cagio»

na diverfi effetti negli uccelli , e nelle fiere ; fé fi moftra a quelli , torto

divengono piacevoli , e facilmente fi prendono ; ma fé fi moftra alle fiere,

come Lupi , Orli , o altri , in un baleno fi póngono in fuga , divenendo"
più fieri ; cosi accade alla Santa parola del Signore , eh' è luce del-

le anime , fé 1' odono i buoni fi lafciano prendere , rendendoli manfueti

,

ed oDTervanti ; quindi diceva il Salvatore^ Joan. 8. v. 47. J)/« ex Eo efi

verba Dei audit , propterea <vos non auditis , qui ex Deo non eflis

.

Diverfi effetti pofeia cagiona a' reprobi ; imperocché ad udire di quel-

la fi danno a fuggire dalle virtù, e ne rimangono fieri nell' ortinazione.

Lucerna , e lume fplendiflìmo chiamò peranche la parola del Signore il

Padre Sant' Agoftino ; la chiamò altresì margarita preziofa , ingemmando
le anime Crilìiane ; la nominò fletta, che paffa i cuori, fpada infuocata,

e feme , col quale fi generano i fedeli . La curtodia delia parola dei Si-

gnore ( dice 1' ifteflb) in Tfal. 118. fi deve fare con 1' operazione de'

precetti, che malamente fi cullodifcono nella memoria, non fi tengono in

cuftodia , e non fi offervano colla vita

.

Chi fi pafee della parola di Dio non cerca pafcolo terreno ; né può
cercare pane del fecolo , chi gufta , efi fazia di quello del Signore, dice

S. Ambrogio, ferm. 40. Come poflòno effer dolci le .parole d' Iddio nelle

tue fauci , fé vi è 1' amarezza del peccato? dice il mede-fimo ,i» P/. 118.

Più col cibo della parola di Dio fi deve faziar la mente « che avrà

da vivere in eterno, che faziar la carne di cofe terrene, che avrà da mo-
rire , dice Gregorio Papa Hom. 6, Jup. Ev.

L' anima
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L* anima» dice Bernardo fuper cani. 85. che cercala parola del Signore »

alla quale attente nella correzione, con che s' illumini nella cognizione, è

invitata alla virtù, e fi riforma nella fapienza .

Ora ben dunque fi dipinge ia parola di Dio da Donna , che femina il

grano, perchè quello è fimbolo dell' elezione , fecondo Zaccaria Profeta,

9. v. 1 7. Quid enim bonum ejus e/i , quid pulchrttm ejus , nifi frumentum eleBo-

rum ; Perchè gli eletti fon quelli , che volentieri fentono quella Santa pa-

rola di Dio, e la riferbano nel cuore, e di quindi ne attingano beatitu-

dine di Cielo , Lue. 2. v. 28. Beati qui audiunt verbtm Dei , & cuflodìimt

iliad .

La fpada nelle mani è proprio geroglifico della parola di Dio . ef-

fendo cosi acuta , e penetrante a' cuori , eh' entra in quelli più della_o

fpada , come ben dice Pierio , quella ettere geroglifico della parola ,

Ub. 42. ibi de glad. Diogene ancora ditte , la fpada compararli alla_j

parola , ficchè fentendo ragionare un Giovine bello di cofe cattive , gli

ditte : "Hon te pudet ex eburnea, 'vagina, phmbeum gladium exerere ? E nelle_>

facre carte pur ritrovali Pf. 50. v. 5. Lìv.gua eorum gìadita acutus : ed al-

trove Pf. 63. v: 4. Exacuerunt ut gladium linguas fuas . Parola tanto giu-

fla di più , e retta è quella del Signore , che al giudo , ed alla rettitu-

dine dirizza . Quindi vi è 1' archipendolo , eh' è mifura , quale aggiu(la_j

1' artificio delle fabbriche : oltre ciò è quella , qual altro finiflimo , e me-
dicinale unguento , che toglie dalle piaghe il dolore , e le fana , fanando

cosi le ulcere de' peccati , e togliendo via il dolore delle pene infernali,

avendo cosi fanato tutti gli ulcerati , e feriti dall' infedeltà .

Vi è la face accefa , perchè ia parola del Signore illumina tutte le_?

genti, e le conduce pel diritto, -e vero fenderò del Paradifo; e per fine

vi è il fonte , le cui acque fmorzano la fete , com' ella i mondani defi-

derj , e naturali inclinazioni cattive , ed è peranche un acquedotto , che_>
giunge al vallo Mare del Paradilb

Alla Scrittura Sagra . Si rattembra la Parola di Dio al grano , che fi

femina in bel campo , che in tal guifa la raflembrò il Salvatore . Lue. 4.
v. 9. Exiit , qui feminat Seminatore femen fuum ; ed altrove Mar. 4. v. 17,

Qui feminat verbum feminat &c. , &;bi , qui fuper petrofa feminantur : qui cura*

audierint verbum , flatìm cum gaudio accipiunt dlud . La fpada acuta , a cui

fu pareggiata da S. Paolo. Heb.-4.-v. v. 12. Vivius , <& efficax ejl fermo Dei,

& penetrabilior omni gladio ancìpiti . L' archipendolo per la rettitudine Pf.

32. v. 4. Quia recium efl verbum Domini , & omnia opera ejus in fide, lì

vzfo di unguento, perchè fana. Idem 106. v. io. Mifit verbum fuum , &
fanavit eos . La face , o lucerna accefa, che lucerna la divisò il Savio. Pr*.

30. v. 27. Lucerna Domini fpiraculum hominis , qua invefligat omnia fecreta^

l'entris . E per fine vi è il fonte , a cui peranche rattembralì detta parola

del Signore . Eccl. I. v. J. font fapientìx verbum Dei in excelfis , ingrejfus

iilius mandata eterna

,

V v PARSI-
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PARSIMONIA
Dì: Cefire Bjpa...

T^a.rstmoTiia 'fondi int

DOrina di età virile » veftìta di abito fempìice ».- e fènza ornamento al-

cuno. Colla deftra mano tenga un compaflb »- e nella fihiftra uno__».

boi'fa piena di denari legata * con una cartella rivolta in. bei girl ,, coa_»..

un motto , che dica : IN M.ELIUS SERVAI .,

Par.Gmonia è una delle due parti principali della-, liberalità-, che confitte'

nel ritenerli- dalle lpefe ».- che non fono il. mezzo-:. Majoretti, cenfu define culi

iiim v dice Orazio Sat. 3;. i. 2. cioè lafcia andare le fpefe fuperflue , mag-
giori dell' entrata> il che il fa colla Parfimonia , la quale delle. quattro par»

ti della prudenza v che confiilono intorno i. beni di fortuna -, tre ne porner

de: T^am- circa bonum. prudentìa quadrupliciter fégeriti cum ani adifeitur bona*

aut tuetur ?- aut adauget y aut prudemer utitur ;. hi prudentìa aliarumque. virtutum

funt cawnes ; talmente che fé li canoni della prudenza » circa la facoltà ».

fono di quattro forti » fecondo Plutarco ad: Appollonio >. ovvero quando fi.

acquieta la roba , o fi conferva , o fi accrefee , o fi adopera prudentemenr

te : certo che la Parfimonia prudentemente adopera la roba , l* accrefee ,.

e. la. conferva. Efchine. Filofofo Socratico foLeva. avvertire , che da felteffo.

pigliava.
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pigliava ad ;ufura con lo Sminuire la fpefa , circa il vitto ., conforme *__»

•quel detto : Magnttm veòligal Tarfimonia 5 gran tributo ha la Parsimonia ,

poiché ottima rifoluzione è per accrefcere l'entrata, il riformar le fpeie,

e però Aristotile dà per consiglio alle Comunità, che fi ufi la Parfimo-

rnonia in qtteSta maniera , fecondo la traduzione del Mureto : Trhnum qui-

éem noffe oporxet quantum ex quaque re -Civitas capitati T^oti effe debent fum-
ptus , quos facit Civitas , ut quìs fupervacaneus extollatur , fi quis jufio major mi-

nuatur . Opulentiores enim fiunt non ii modo , qui ad opes aliqtud addant , fed,

« quoque qui de fumptibus detrahunt . Cosi i capi di famiglia -devono pri-

mieramente considerare l'entrata, che hanno, e poi aver riguardo alle_»

Ipefe , che fi fanno per cafa, per. torre via le fuperfiue , e fminuire quel-

kì che fono maggiori del dovere-; imperciocché diventano più ricchi ^non
folo coloro, che aggiungono alla roba qualche cofa , ma quelli ancora che
fi levano .dalle fpefe ; ed in Seneca de tranquillitate -cap. 9. ^ppropofito del-

la Parsimonia è queft' altra belliflima fentenza , che così dice : Tlacebit autem
h<ec ìiobis menfura , fi prius Tarfimonìa placuerit , fine qua ulte opes fufficiunt ,

nec ulls fatis patent

-

Si fa di età virile , perciocché in quello fiato 1' Uomo è fatto capace
di ragione , e opera fecondo 1' utile , e onore .

L' abiro femplice , e fènza artifizio, denota, che la Parsimonia è lon-

tana da ogni fpefa vana , e fuperfìua ; onde fopra di ciò S.„ Ambrogio ad
Vercellen. cosi dice : TSQhil tamen necejfarìum , quam cognofiere quod fit ne-

uffariùm .

Il comparto Significa V ordine , e mifura in tutte le eofe , perciocché

ficcome il comparto non efee punto dalla fu a circonferenza ; cosi la Parsi-

monia non eccede il modo dell' onelìo-, e del ragionevole .

La borfa col motto in melìus fervat -, dimoftra , che è maggior indu-

stria , e onore il confervar quello , che fi ha , che acquistare quello che
bianca , come dimostra Claudiano lib. 2. In Stilicon^

— "Plus efi fervaffe repertum

^uam qudfiffe decus nuvurn

E Ovvidio lib. 2. de ^Arte amandi „

"Hpn minor ejì virtus , quam quarere, parta 'tuerì*

Cafns inefi Mie , bic erit artis opus*

PARZIALITÀ'.
J>i Ce/are Ripa*

DOnna brutta , «he tenga la deftra mano ferrata , e il braccio alquanto
raccolto verfo il petto , e il" Sinistro ltefo colla mano aperta ; e per ac-

conciatura del capo avrà una cartella con un motto , che -dica ; EADJEM .NON
V v 2 OMNI-
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OMNIBUS . Terrà il vifo rivolto , e che guardi dalla parte finiftra .

Sotto li piedi abbia un paio di bilance .

Parzialità è vizio, ed è contrario alla giuftizia, eflendocchè non dà a

tutti quello,- che gli fi conviene , come beniflimo lo dimoftra il motto
Sopraddetto ; e S. Tommafo fopra di ciò in fecunda fecundse q. 6->. art. 4
cosi dice : acceptio perfonarum efl imequalitas jufiitix dijìributiv.e , inquantunis

aliquid attrìhùtur alieni pneter proportionem .

Brutta il dipinge , perciocché in efla fi comprendono molti vizi ; onde
Origene fopra il Salmo 37. Orael. 1» dimoftra, chela bruttezza della fac-

cia è figura del peccato difordinatamente commeflò , ed etfendo la Parzia-
lità peccato graviflimo dell' ingiustizia , le fi conviene 1* eflfer bruttiffi-

ma , e abominevole ad ognuno ; e Cicerone in 2. Tufcu. Inibii efl malum »

nifi quod turpe , aut vitiofum efl

.

-11 tener la deftra mano ferrata , e raccolta , e la finiftra ftefa , e aper-
ta lignifica , che la Parzialità opera non fecondo la giuftizia , che con fom-
ma perfezione dà con ambe le mani a ciafeuno quanto gli fi conviene ;

ma guidata dall' interefte , o altra perverfa caufa , diftribuifee ingiufta-

mente , fènza avere riguardo al giufto , e al ragionevole ; come beniflì-

mo teftifica Innocenzo Iib. 2. De Militate conditionis birmana. Vos non atten-

diti! merita caufarum , fed perfonarum , non jura , fed ninnerà , non quod ratio

dijìet , fed quod voluntas affeclet t-non quod fentiat , fed quod mens affiati non

quod liceat , fed quod libeat

.

Il tenere il vifo rivolto dalla parte finiftra dimoftra che il Parziale

non ha 1' animo retto, né di volgere-la mente al vero , ma più a uno,
che all' altro,. come parziale , e nemico del bene operare ; onde Ariftoti-

le nel primo libro della Rettorica a quefto propofito, così dice: *4.mor->&

odtum & proprium commodum ftepe facinnt 'Judicem non cognofeere <verum

.

Le bilance fotto li piedi fignificano tanto più la perverfa natura di que-

fta pelte ; poiché eOfendo continuamente contraria al giufto, con aifpregio

cerca di conculcare la retta giuftizia . Si potrà ancora , per fare differente

quefta figura , oltra il tenere le bilance fotto li piedi , che colla fìniftra_j

mano porgeOTe qualche dono ad un fanciullo di bellifsimo afpetto , nobil-

mente veftito, e coronato con una ghirlanda di alloro ; e che colla deftra ma,-

no fcacciatfe con una sferza un altro fanciullo fimile al primo , e coro-

nato di alloro anch' egli» che ciò dimoftra il merito dell' uno , e l'altro

fanciullo , e la mala inclinazione , e opera perverfa di quefta iniqua , e_>

fèellerata Parzialità . ( a )

De* Fatti > vedi Ingiuflizìa

PAS-

£a~) Nell'Edizione di Parma fi vede rapprefentata la Parzialità : Dorma che

calca fono i piedi delle Bilame . Premia un Genio riccamente lievito , V ignoranza di

cui è caratterizzata per le orecchia di Afino , che gli fi vedono in tefta . A e Ipi dì

sferza fcaccia un altro Genio ignudo, il merito del quale ì denotato nella corona di al-

loro , che ha fui capo .



TOMO QV ARTO. 34 i

PASSIONE DI AMORE.
Di Cefare I{ipa .

D Orina , che con una mano tiene una verga , e coIP altra una tazza

.

E appretto di fé da un lato vi faranno Leoni » Orli , Lupi , Cigna-

li i Cani , e limili ; e dall' altra parte molti fafsi . Si prende per la paf«

iìone di Amore Circe, come narra Ovvidio , e dittero gli Antichi ette-

re una Maga potentifsima , che trasformava gli Uomini a fua voglia ; e

vollero , come abbiamo detto » lignificare con efla la pafsione di Amore

.

Tiene la verga , perchè Omero nel libro x. dell* Ódifl". fìnge che la

detta Donna avendo dzto a bere un fuo liquore ai compagni di Ulitte , toc-

cato loro il capo colla verga , li trasformafle in Fiere .

La tazza è per dinotare quei fughi di erbe » e bevande , coi quali fi di-

ce « che faceva ufcire gli Uomini fuori di fé ; rendendoli a guifa di fafsi,

e brutti animali : fopra di ciò ne ragiona Ovidio xiv. lib. Metamorf. con

quelli vera* :

7^ec mora : mifcerì tofli jubet ordea granì »

Mellaque vimque meri ; am latte coagula preffo ,

§>uique ptb bac lateant furtim dulcedine fuccos ,

xAdiicit , accipimas l'aera data pocula dextra .

E Virgilio nel 7.

Hinc exaudirì gemìtus , ineque Leonum
Vincla recufantum , & fera fub notte rudentum
Setigerique fuìs , atque in prxfepibus -TJrJi

S&vire , ac forma magnorum ululare Luporum :

^%os hominum ex facie Dea feva potentibus berbis

Induerat Circe in vultus , ac terga Ferarwm .

Il che dinotano i diverfi animali , e la moltitudine dei fafli ; ficchè fi

deve confiderare , che la fopraddetta figura è una efpreflìone della Palfione

di amore , la quale prende dominio in quegli Uomini , che fi Iafciano

oziofamente pigliare col gufto di cofe dilettevoli , e piacevoli al fenfo «

che offufea 1' intelletto , e loro toglie in tutto la ragione , rendendogli

quali brutti animali di fpezie diverfe , conforme alla loro naturale inclina-

zione, colla natura di quella , e di quell' altra forte di animali ; così gì*

iracondi fi dicono diventar Orli , e Leoni ; i carnali Porci j gì' invidio!!

Cani ; i golofi Lupi , e altri

.

De* Fatti , vedi dimore impudico

PAZIENZA
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PAZIENZA.

Di Cefare Ejpa .

rieMarietti del- -P a. z i en z a lar/c órandi trulfè

DOnna di età matura, a federe fopra un fatto, con un giogo in Ifpalia,

e colle mani in modo , che moftri fegno di dolore , e colli piedi

ignudi fopra un fafeio di fpine .

La Pazienza fi fcuopre nel fopportare i dolori del corpo , e dell' ani-

mo : però li dipinge la prefente figura in quelt' atto»

Le fpine fono quelle punture, che toccano nell' onore, o nella roba,
o nella vita , le quali febbene pungono i piedi , cioè danno fattidio nel

corfo degli affetti terreni ; nondimeno Iafciano libera la tefta , e le altre

membra più nobili, perchè nn' anima ben regolata , e ben difpofia fopra

la (labilità della virtù -, non prova il danno fondato nelle cofe terrene.

Il federe fopra il falfo dimoltra elìère dura cofa faper reggere Ia_»

Pazienza con animo tranquillo , ma che facilmente fi fupera.

Pazienza

,

D Onna veftita di berrettino, accompagnato col tanè -, con un giogo

w in ifpalla in fembiante modello , e umile .

La Pazienza confitte in tollerare fortemente le cofe avverfe ? ed è uno

de'
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de* principali effetti della fortezza , la quale fi ftende fin* al fbffrire il gio-

go della fervitù , coli' animo intrepido , e collante , quando la neceffità Io

richiede . Però fu da' Savi notato Catone di animo vile » perchè volle

uccidere fé fieffo » piuttofto che vivere, fotto il governo del. Tiranno..

Il vellimento. del colore Suddetto, lignifica Pazienza. ; per avvicinarli

molto al nero , il quale nota in quello proposito mortificazione » mala^j

fòddisfazioné % e dolore ; nondimeno perchè La virtù, fra le avverfità non

fi fmorza affatto , H deve fare di colore berrettino , che ritiene quella po-

ca di vivacità , che è la fperanza di cambiare fortuna fra le miferie , ed

è un appettare all' occafo- del Sole , che di nuovo forga la luce bella » e_?

chiara , per illuminare il giorno ofcurato nelle miferie »

Il giogo, è fignificativo della Pazienza, la quale come fi. è detto» fi

efferata folo nel tollerare le- avverfità con. animo coftante , e tranquillo.;

ed in quefto propofito dine Crifto. nofiro- Signore , che il fuo giogo era

foave per il premio » che fi afpetta dopo 1' olfervanza de' fuoi Santi Co-

mandamenti 5 che fona un giogo , al quale volentieri lottomette. il. collo,

ogni Crilliano- , che abbia zelo dell' onor di Dio »

"Pazienza »

DOnna con un torcio accefò in una mano , colla quale verfl cera li-

quefatta fopra 1' altro braccio ignudo , e appiedi per terra vi fa-

ranno alcune lumache, le quali fi pongono per la Pazienza, per fcordaj?

2 tempi , e flarfi molti giorni rinchiufe nelle Loro cocciole j. finché viene

il tempo appropofito di ufcir fuori ..

•''

"Pazienza- ,

DOnna veilita di berrettino , colle mani legate da un paj'o di' manen-
te di ferro , e accanto vi lira, uno fcoglio , dal quale e£ca acqua a

goccia , a goccia » e cada fopra le manette di detta figura . Per la qua-

le fi moflra .,„ che ad un Uomo, che fa affettare , ogni cofà fuccede felice-

mente» ancorché i principi di fortuna fiano cattivi; aiutati poi da qualche

favore del Cielo, che non lalcia mai lènza premio i meriti dell' Uomo,,

in un punto nafce quel bene, che molti anni fi. era invano defid'erato . Di
quefla forte di Pazienza , e dell' efito felice » abbiamo de nollri memora-
bili efempj ndla Corte di Roma » elfendo folo per la Pazienza di un af-

fidua fervitù , molti arrivati all' onore del Cardinalato » e di altri titoli»

e gradi importanti della Gerarchia Ecclefiallica ; ove come Città fabbricate

nelle aite montagne , fono efpoiìi agli occhi di tutto il Mondo , e hanno

occafione di farfì chiari per là virtù dell' animo , come fono celebri per

la dignità , e grandezza efteriore ..

Ma quando non fuccedelfe che alla Pazienza foffe guiderdone la liber-

tà in quefta vita , come fi vede cosi fpetlo 3 che la forza dell' acqua con-

fumi il ferra ; non dobbiamo però perderci di animo; , parlando con quel-

li ».
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li , che drizzano la loro fervitù a buon fine , e non all' ambizione , vi-

vendo virtuofamente , fapendo le promette fatteci per la bocca di Crilto

Noftro Signore, che confiftono in beni non corruttibili» dicendo : Inpa-
tientia veflra pojjldebhis animus veftras , e che è folito caftigare * e correg-

re,in quella vita quelli» che ama , e defidera premiare nell' altra, [a]

FATTO STORICO SAGRO.

ERa Giobbe Principe foprammodo ricco » ed altrettanto virtuofò Il

Demonio invidiò il fuo felice (lato , e per permiffione di Dio , egli

tutto operò per renderlo il più mifero Uomo , che nella terra vivefse .

Gli fece rubbare da' Ladri le Greggi , bruciar le Pecore con fuoco venuto
dal Cielo » portar via i Cammelli da' fuoi nemici , e morir tutti ì fuoi fi-

gliuoli fòtto le rovine di una Cafa , fatta cader nel tempo , eh' efsi fi tro-

vavano a tavola . Ricevè Giobbe tutte quelle funelle novelle in un tempo
medefimo» fenza però , che la fua virtù punto vacillasse . Anzi egli allora

prollefofi in terra » benedilse il Signore , dicendo — Iddio me 1' aveva_»
donate , Iddio me l' ha tolte : così a Dio è piaciuto ; fia per fempre il

fuo Santo Nome benedetto — Inafprito per tal maravigliofa pazienza fem-

preppiù lo Spirito maligno » ottenne dall' Altifsimo di poterlo afsalire nel

proprio corpo ; quindi lo percofse con orribil piaga » che tutta la vita gli

circondava , riducendolo a federi! fopra di un letamaio » ed a levarli con_a

un rottame di terra cotta la putredine , che fcaturiva dalle fue piaghe »

ed i vermini che vi fi formavano ; non recandogli allora di quanto nel

Mondo pofsedeva » che la fola fua Moglie ; e quella era a lui rimalla «

non già per confolarlo , ma per maggiormente tentarlo , ed indurlo ad

impazienza. Poiché quella Donna, giudicando da quelle difgrazie , che la

pietà del Marito fofse vana , s' ingegnò di farlo prorompere in parole di

beltemmie , e di difperazione . Ma Giobbe fempre collante, ed immobile,

refiilè gagliardamente , e fi contentò per farla tacere di dirle -- Tu hai

parlato a guifa di femmina ilolta ; poiché le noi abbiamo dalla tirano di

Dio ricevuti i benefizi , perchè altresì non ne riceveremo le difgrazie ?

Per

( a ) Figura 'il P. R'ìcci la Pazienza : Donna , che fia -vefiendofi una beila ve/te .

Ha ima bella ?icja nel petto. Tiene la faccia rivolta -verfo il Cielo. Ha un raggio

lucente fulla tefia ; ed ha i piedi legati . Le fi -vede fiar dietro un Vomo , che ha tira-

ta una faetta , e fia in atto di tirarne un altra , fenzacchè Ella punto fi -volga , e_.

fene dolga

.

Fignra altresì la Pazienza, o Tolleranza nelle tribolazioni: Donna, la qua-

le fia con i ceppi ai piedi , con faccia allegra ri-volta -verfo il Cielo , daddeve le
fi

apprefia una corona . Tiene alle orecchia due bellifsime . pietre preziofe . Con una ritane

Koflra un galante ramofcello di fiori ; e V altra la tiene alzata -verfo il Cielo . Sta fe-

dente fopra una pietra quadra . E' tutta piagata ; ed ha indofso una -vefte lacera . Si

7nìra a' fuoi piedi un beccale di acqua con un fol pane fopra . Vicino a lei
fi vedej,

una Staterà , che trabocchevolmente pende ed pefo .
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Per farlo giungere innoltre all' ultimo grado di afflizione» e d'impazienza,

fi unirono altresì tré fuor mali Amici ; ma feppe ben egli confonderli »

Fu cosi cara a Dio la Pazienza coftantìfsìma dì Giobbe , che il compia-

cque di giuftifìcarlo , e di premiarlo, e in una maniera pubblica, e ma-
nìfefta a tutte le genti, con rendergli afsaì più di ricchezze, di onori, di

fanità, e di prole , clie '1 Demonio non glie n'aveva levato, Giob*

FATTO STORICO PROFANO.

SOcrate , gran lume della Gentilità , alcune volte difputando , fu mala-
mente battuto, fenzacchè egli ne facefse rìfentìmento alcuno , Aven-

dogli uno dato un calcio , non fi turbò . Efsendogli riferito che un cer-

to fuo malevolo aveva pronunciate molte ingiurie contra dì lui =3 A me
non ha detto , rìfpofe , perciocché di nulla di ciò eh' egli ha detto fono
io confapevole =s Volendo gli Ateniefi aumentarla Città, che per le mol-
te guerre era feema di gente, vollero che ogni abitante in Atene duo
mogli avefse . A Socrate toccarono due le più inquiete , e maligne fem-
mine del Mondo , che tutto giorno mettevano a prova la fua innarriva-

bìl Pazienza, fenza aver potuto ottenere di fcuoterla punto. Un di una
di quefte chiamata Santippe , al Filofofo pìcchìante alla porta di cafa , get-

tò le lavature delle fcodelle addofso , ed egli ciò t:on pazienza foffrendo

,

fi fcofse ia velie , e niente altro dìfte , fé non fé =3 Sapeva ben io che
dopo i uonì ne vìen la pioggia =3 Laerzio .

PAURA,
Dì Cefare Hjpa ,

DOnna con faccia pìccìola , e fmorta . La pìccìolezza arguìfee, cornei
dicono ì Fìfonomìltì , pufiUanìmità . Starà in atto di fuggire co?i_j

fpavento , e colle mani alzate in alto . Avrà ì capelli drizzati , per 1' ef-

fetto della paura ; ed alle fpalle vi farà un moltro fpaventevole . Sì può
vedere quanto fi è detto del timore , e dello fpavento , i quali fono affet-

ti o fimiliflìmì , o J'ìfieifi, colla differenza folo del più, e del meno»

FATTO STORICO SAGRO.

AL comparire dell'ombra dì Samuele, ed alle fue mìnaccevoli parole,

fi atterri in modo Saul , che cadde per terra , né volle prender ci-

bo « benché fi trovale in una gran debolezza . Dalla paura rovefeiò affat-

to nella dilperazìone , che lo conduffe a miferasdo fine » I. de' J^e cap. 31.

X x EATTO
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FATTO STORICO PROFANO'.

TAurea Campano venuto a parole eon Claudio Afelio Soldato Romano»
bravando , e minacciando , come fé un Marte folle flato , lo sfidò z

combattere fuori di porta Capena .. li giorno del duello vi (I a-dunò gran j

numero di gente > penfàndofi ognuno di ammirare gran prodezza .. Tutto
però fu il contrario ; giacché non. prima vide Taurea il nemico in faccia»

che {pronato fortemente il Cavallo > paurofamente fen fuggi , volgendoli

tempre addietro per tema » che V inimico lo infèguifle . Siietonio ,

FATTO FAVOLOSO,
LAodamìa figliuola di Acafto amò cosi ardentemente Profefilao 1 Re dell*

Epiro, che dopo la morte di lui dèfiderò con gran vivezza dì. ri-

vederlo. Fu efaudita dalli Dei, e l'ombra di Protefilao le comparve : ma*

ella a tal veduta da tanto fpavento fu forprefa » che ne reftò priva. d£
vita Omero » OwM* ^infan. Igin.. Tropemo s Catullo » &c.

PAZZIA
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PAZZIA.
Dì Cefare Bjpa •

347

j&a z z i<l

UN Uomo di età virile ; veftito di lungo , e di color nero . Starà rì-

dente i ed a cavallo fopra una canna . Nella delira mano terrà una_o
girella di carta , firomento piacevole * e traftullo de' fanciulli , i quali eoa
gran itudio lo fanno girare al vento .

La Pazzia fi fa convenientemente nel modo fopraddetto ; perchè non
è altro 1' effer pazzo \ fecondo il noltro modo di parlare , die far le cofè
fenza decoro , e fuori del comune ufo degli Uomini , per privazione di
difeorfo , fenza ragione verifimile , o flimolo di religione . Quindi è , che
fi dice comunemente efler meglio efercitare la pazzi* con molti , che_>
etfer favio con pochi ; perche mifurandofi la nollra faviezza dalla noftra__,

cognizione , e conofeendoiì più ordinariamente in molti , che in pochi ,

pare che quelli » e non quelli fi debbano feguitare : perciocché il più desili

Uomini mifurando la bontà delle azioni altrui colle fue , approvarà que*
coltumi , che a' fuoi fi aifomigliano ; onde è neceJario , per acquillare_»
quello buon concetto , all' opinione di altri nelle fue azioni accodarli . Quin-
di è , che negli onori uno fi itima felice , perchè dal maggior numero
degli Uomini quelli fono liimati gran parte della felicità ; nella povertà
fi giudica ciafeuno meichino , perchè da molti tale lì vede riputato : e di

X x 2 quefia
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quella pazzìa » e dì quella faviezza , fi parla Tempre dagli Uomini » noa_?

ballando le ali del nollra fapere a canofcere quella * che è netta da que-

lli accidenti, e di quelle intenzioni 5 onde riputandoli faviezza nella Cit-

tà ad un Uomo, di età matura » trattare de* reggimenti della famiglia ? e_»

della Repubblica $ pazzia fi dirà ragionevolmente 1* alienarli da quelle azio«

ni , per efercitare giuochi puerili , e di niun momento j tuttocciò fi confa

col parere di Orazio» Satira 3. lib. 2.

edificare cafat , plojlella adjmgere mures ,

Ludere par impar* eqmtare in artmdine longtts

Sì quei» deteftat barbatavi . amentia ver/et «

Ma in quanto alla comune opinione degli Uomini, ci dobbiamo guar-

dare dì non lafciarfi ingannare dalle falfe opinioni del volgo » contrarie»

alla vera virtù , quantunque il volgo fia in grandilfimo numero » che infi-

nita è la turba de* finocchi

.

II rifa è facilmente indizio di pazzia , fecondo il detto dì Salomone 5

perciò fi vede, che gli Uomini riputati fa'vj , poco ridono ; e Criito No-
llro Signore , che fu la vera faviezza » e fapienza » non fi legge » che ri-

déffe giammai o

pazzia.
Come rapprefentata ne!l* Incoronazione del Tetrarca „

UN* Giovine fitapigliata , e fcalza , con una pelle dì Orfo ad armacol-
lo . Il veilimento di color cangiante . Nella delira mano terrà una_j

candela accefa , avendo vicino il Sole .

Pazzia » è come generale di ogni alterazione , che cade nella mente_*

dell* Uomo » o per malinconìa , o per iracondia » o per dolore , o per ti-

more , o che viene da imperfezione naturale .

Giovane fcapigliata , e fcalza fi dipinge , perciocché iì Pazzo non ftì-

mi fé medefimo , ne altri » ed è lontano da ogni politica converfazione 9

per non conofeere il bene di quella » e non per fine di contemplazione «

a dìfpregìo del Mondo , per amor dì Dio ; e ciò dico per rìfpetto di quel-

li, che avendo già domati gli affetti loro, per la converfazione, fi riti-

rano a vita fblitaria

.

Il color cangiante del veilimento denota inilabilità , che regna nella_j

pazzia ,

. La pelle di Orfo , lignifica , che ì Pazzi perloppiù fono retti dall' ira 1

perciocché fi veggono quafi continuamente far diverfe ilravaganze .

Tiene colla finillra mano una candela accefa vicino al Sole , perchè è

fègno veramente di pazzia prefumere di vedere più per forza di un pic-

ciolo
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cìolo lumicino , che per mezzo della gran virtù del Sole , che sì mirabil-

mente rifplende . [a]

FATTO STORICO SAGRO.

NEI fuggire David dal fuo perfecutore Saul s' incontrò ad entrare in

Get , dove rifedeva Achis Re de' Filiftei . Penfava forfè di efsere-*

ivi ficuro ; ma da alcune parole de' Servi di Achis , che lo avevano rico»

fciuto per il loro disruttore , rilevò appieno in qual pericolo fofle la fua

vita . Per liberarli quindi da morte , fi appigliò a fingerli pazzo . Comin-
ciò torto a far degli atteggiamenti ltravolti,a camminar vacillante tra la_»

gente, urtando nelle importe delle porte , e gettando dalla bocca , fcom-
poftamente aperta * quantità di faliva , che gli fcorreva giù per il mento,

e fulla barba. Ben fu opportuno il configlio; poiché venendo prefoi e_a

condotto avanti ad Achis , quelli piuttofto fi oftefe , che fi rallegrane del-

la cattura, e ditte =j Avete veduto un Uomo pazzo, e perciò me l'a-

vete condotto alla prefenza ? Forfè noi non abbiamo de* pazzi che mi a-

verte a prefentare coitui , acciocché facefse delie pazzìe avanti al mio
cofpetto ? £ in mia cafa avrà da introdurli un pazzo ? Ciò detto , fu ri-

lafciato David , e libero fegul il fuo viaggio . i. de' % cap. 20.

A
FATTO STORICO PROFANO.

Lcibiade Ateniefe fu nella fua gioventù uno fcapeftrato non meno»
che un vero pazzo . Giuocando un giorno con altri giovani nel mez-

zo di una ftrada di Atene, nel vedere un Contadino, che per mezzo
voleva pattare con un carro tirato da Buoi , a lui ditte , che fi fermafle

finoat-

( a ) Dal P. Ricci è figurata la Pazzìa : Itomo , che rìde fpefso , e rìdendo va

balbettando folo . Sta battendoci le mani , ed ha in [ralle braccia una canna . Sta fen-

za capello , ed ha il t/unto in terra . Ha vicino una ruota , che gira ; ed lincia

pecorella .

Dell' Uomo , che fenza prepolito ride fi dice ne* Proverbi . cap. io. v. ij,

§$uafi per rifarà ftulius cperatur.

Lo sbatter delle mani è collume de' Pazzi . Così ne' Proverbj . cap. 17. v.

18. Stultm plaudet minibus .

Ha la canna vuota nelle mani, per fegno ch'egli è vuoto di fenno , e di

Virtù. Ecce confidit fuper bacuìum arundineum . Ifaja . cap. 36. v. 6.

Ha il mantello per terra. Et veftime?ita Jua varia abiìcient , (y induentur [lupo»

n . Ezz. 36.

La ruota, clie volge coll'also: Precordia fatui quafi rota carri, (y quafi axis

verfatilii cogitatiti illius . Ecclef. cap. j$. v. 3.

E* ancne la ruota (Imbolo dell' Infinito , perchè Infinito è il numero de
3

(tolti : Stuìtorunt irtfinitus eji numeriti

.

Dav'de rafserrrbrò i pazzi, ed erranti peccatori, e fé ftefso alla Pecorella:

Erravi fótte avis , qus perii?, &*"• Pfalm, 118. v. 176.
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fino attantocchè aveffe terminato il fuo giuoco. Rife di ciò il Villano

,

ed in vece di attendere alle fue parole , punfe a' Buoi i fianchi per farli

più follecitamente avanzare . Alcibiade allora fcevro affatto di giudizio fi

ftefe in mezzo della llrada , credendoli così d'impedirgli di più innoltrarfi.

Ma fé i Buoi da per loro per naturale iltinto non fi arrecavano , V indì-

fcreto Villano pur troppo avrebbe dato termine alla fua pazzia * col fargli

pafsar fopra il carro .. *Aftolfi Offi. Stor. lib. 2. cap. ir.

FATTO FAVOLOSO.
TAnto era accefo dall' amore di Angelica Orlando Paladino di Francia,

che nel mirare in alcuni alberi incifo il fuo nome unitamente coilj
quello di Medoro , e nell' udire dal Paftore * che aveva nella fua capan-

na ricevuti gli amanti , che eglino li erano di già fpofati » perde affatto

il fenno ; e quindi nudo ipogliatofi , errando per bofchi , e per campagne »

lafciava da per tutto ftupende veftigia di fue ftravagantifsime pazzie . Fu
liberato da tale infermità da Aftolfo , applicandogli alle narici il vafo del

fuo perduto fenno, che egli ritrovò nel concavo della Luna, ^driofio. Of
land. Furiof. Cani. 23. &c. e Canto 39.

PECCATO
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PECCATO,

Di Ce/are BJpa .

551

CarleMarietti del- e re? clù o farle Oraria in.tìfe

Gavine cieco'» i^nmi*, >. ..>.^ * ir quaie moltri ai camminati. p<^' vìe
precipitofe , e itorte ;' cinto artra verta da una 1 ferpe, con un verme»

che penetrando il lato manco , gli roda il cuore .

Il Peccato fi dipinge giovine , e cieco per 1' imprudenza', e cecità di

colui che lo commette , non éflendb il peccato per fé Iteflfo altro , ch.e_>

una trafgreflione delle Leggi, ed un deviare dal bene, come anche dicefi :

"Peccato è quell* error , che l voler vuole*

E la ragion non regola , reprime ,

Ma- condente col fenfo all' atto ,- e all' ufo „

Sì fa ignudo , e' nero , perchè il peccato fpoglia della grazia , e priva-

ffatto del candore della virtù, Itando in pericolo di precipitare , per l'in-

certezza della Morte , che lo tira- néll' Inferno , fé non fi ajuta colla pe--

nitenza , e col dolore .

E' circondato dal Serpente , perchè il peccato è una fignorla del Diavolo

aoftro nemico »< il quale cerca continuamente ingannarci con finte appa--

tfenze
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renze di bene « fperandone Tempre il fucceflb» che n'ebbe la prima nofira

Madre infelice .

Il verme al cuore è il verme della cofcienza- , o la cofcìenza fletta »

come dicono i Teologi • la quale fliuiola . e rode 1' anima peccatrice « e__»

Tempre Ila vivace , e gagliardo , finché nel peccato fente il polfo » ed il

fangue , onde prende il vigore » e fi nutrifce . (a)

FATTO

Qa~) E' dipinto il Peccato dal P. Ricci. Verno deforme con veftimento da Vil-

lano . Sta lacerando un libro , e precipita in balze , e rupi . Ha la faccia tutta mac-
chiata . Si ferifee con un coltello il cuore , al quale fla attaccato un verme . Gli fla

appreso un legno fecco

.

Deforme, perchè il Peccato toglie all' ar.irua la beli"'!, che ricevè dal
S. Battefimo .

Il Libro , che fquarcia , è la Legge li Dio , che è deprezzata dal Pec-

catore .

Le macchie della faccia fono le macchie «lei Peccato, che ofeurano l'eftre-

ma bellezza dell' anima , allorché è in grazia del Signore .

Precipita in rupi , e balze , per denotare che il Peccato precipita l' Uo»
mo nella difgrazia di Dio , e quindi ne' precipizi infernali

.

Il coltello , che gli punge il cuore , ed il verme , fono le ponture , che_>

fente il peccatore ne' rimorii di cofeienza .

Il legno fecco è pofto per l' aridità delia Virtù , e della Grazia divina t

che gli manca .

Figura in altro modo loftefso P. Ricci il Peccato : Giovane cieco, e fommJ-
mente deforme , con capelli lunghi , e con un libro in atto di gettarlo in terra .

Nel zejlimento vi feno molte lingue dipinte . Fa fegno di operare colle mani . Gli fran-

ilo a" piedi molti ftromentì , come liuti » arpe , fpade , e zappe , &C. Ha i piedi al-

lacciati con funi

.

Jn ir,Tu i 6—:/u jij^ti.gv il rcvvmu 3 -i-- „„„ r. cìiu volentieri : 1\nmn

che tenga una mafsa dt piombo in bocca . Nelle mani tiene una lancetta . \Nel petto

ha un verme , che gli rode il cuore . Innanzi gli fla il Diavolo > che ha un manto in

mano > e fa fegno ài ammantarlo , e coprirlo con quello .

Jorma altresì il medefimo P. Ricci il Peccatore oftìnato : TJomo di afpetto

deformifsimo . Gli cade la corona Ai capo > ed il mantello dagli omeri , e re/la nudo

pieno dì vergogna . Stende il braccio , e fa fegno di medìcarfi vita piaga , Neil' altra

mano tiene un fiore fmorto , e pallido . Sta pojlo dentro il fango fino alle ginocchia ; ed

è avvìnto con un laccio . /ipprefso gli fla un l'orco , che talpefta alcune refe ,

Del Peccatore oftìnato deformifsimo > ed ignudo , così Ezzecchiello cap. 16.

v. 40. Et denuàabunt te veflimenth tuh , & auferent vafa decorìs tuì ; & derelin-

quent te nuàam plev.amque ignominia ,

Gli cade la corona di capo in fegno della perdita della Grazia divina» Lo
fteflb fignifica la caduta del mantello.

La piaga è la cofcìenza imputridita ? ed invecchiata nel peccato

.

Sta nel fango fino alle ginocchia per dimoftrare l'oftinazione di vivere nel

lezzo del peccato»
Il Laccio , che lo circonda è V iniquità , da cui non fa partire

.

Il Porco , che calpefta le rofe , ombreggia i' Uomo peccatore , che fi fbtto-

pone a' piedi le Virtù, ed i buoni cojffruni, rapprefeataii nelle refe.
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FATTO STORICO SAGRO.

I
Scribi , ed i Farifei , colta in fallo di adulterio una Donna , la conduf-

fero innanzi a Cristo , acciocché fecondo le leggi la giudicafle degna
di effer lapidata. Allora Gesù' inchinatoli a terra, fi pofe a fcriver col

dito (òpra di quella ; e perfiitendo i Scribi , ed i Farifei a chiedergli il

fuo parere , egli alzatofi , ditte loro : Chiunque di voi è fenza peccato ,

Ila il primo a fcagliar la pietra contra di quella Donna . Nel fentir ciò »

tutti dalla fua prefenza fi dileguarono , lafciando in libertà la femmina_j

,

alla quale il mifericordiofo Gesù' diede amorevole avvertimento , che per
Io innanzi non più peccaffe ; e giacché niuno Y aveva condannata , neppu-
re egli j le diffe , che la condannava . S. Ciò: cap. 8.

PECUNIA.
Di Cefare Ripa

,

DOnna vefL'ta di giallo , di bianco , e di tanè fcuro . In capo avrà una
bella acco/ciatura , fopra la quale vi farà una Civetta , e terrà in_>

mano alcuni torfelli , e pile; a' piedi una Pecora.
I colori del veflimento figniticano le forta delle monete , le quali fi

fanno di oro , di argento , e di metallo , colli torfelli , e le pile , che_j
fono firomenti da battere monete .

La Civetta apprettò a' Greci lignificava danari , perchè, per gratificare
gli Ateniefi , che per infegna portavano quelP animale , quali tutti i Gre-
ci la ftampavano nelle monete loro, come fcritte Plutarco nella vita di
Lifandro .

Si nota ancora la pecunia colle Nottole , le quali in Atene fi ftampa-
vano nella mente , per una memorabile aituzia di un Servidore di Gilip-
po , pur in Atene , raccontata dello ftefso Plutarco uell' iltelfo luogo ; Perchè
avendo carico quello Gilippo di trafportare una buona fomma, di pecunia in
Lacedemonia , buona parte ne occultò fotto le tegole del tetto di cafa •

il

che avendo veduto il detto fuo Servidore , ed ettendo legge apprettò di colo-
ro , che non fi dovette credere al Servidore , che teitificava in pregiudizio
del fuo proprio padrone , ditte loro in giudizio , che fotto le teo-ole della
cafa del fuo padrone vi era grandiflìma quantità di Nottole . Il che etten-
do intefo dagli accorti Giudici , reintegrarono la KepubDlica di quel dana-
ro , lodando Y accortezza del Servidore , e nominarono poi in alcune occa-
fioni il danaro col nome di Nottole

.

Ma da' Romani fi chiamò pecunia dalla Pecora . Ogni loro Tacoltà e
ricchezze dal principio conlilteva in quantità di bettiame , di Pecore , e
Buoj , onde il peculio a pecude fi deriva : Vecus da' Latini fi piglia per o-
gni forte di belliame; peculato fu detto il pubblico furto, perchè fi co-
minciò a rubbarg il beliiame . Prima che fi battettero monete in Roma ,

Y y fi pu-
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fi punivano ì delitti con far pagare due Pecore , e trenta Buoj , pena ri-

putata in quelli tempi graviflìma , per quanto narra Pompeo Fefto . Il pri-

mo fegno , che fi cominciale a coniare nella Zecca di rame , fu la Pe-
cora » per ordine di Servio Serto Re de' Romani , e anche in argento» fe-

condo alcuni; ficchè la pecunia dicefi dalla Pecora , e li ricchi che abbon-
dano di pecunia chiamanfi Pecorofi, come da' Greci TloX\jy-r\o\s • Efiodo

nell'Opera ; Ex laboribus autem viri evadunt pecorofi-, & opulenti . Della_s
figura de' Buoi » fi vegga Plutarco , problema 39. 40. e in Valerio Pub-
blicola. Plinio lib. 33. cap. 3. de' Buoj, e Pecore. Servitù B^ex ovium bo-

vumque effìgie prius <ss fìgnavit . Bove d' oro è il Ricco ignorante , ficcome
da Diogene Cinico , un doviziofo di pecunia fenza dottrina , Pecora d' o-

ro fu detto ; ond' è 1' Adagio xpvfopaAos . Da Papiniano fu detto (chia-

vo di oro ; da altri Cavallo coperto di oro , e di argento

.

De* Fatti vedi F^ccbezza .

PELLEGRINAGGIO.

Di Cefare Bjpx .

UOmo in abito di Pellegrino ; ma che abbia rafa la metà della tetta

,

e fimilmente della barba , e dalla deftra abbia i capelli lunghiffimi •

che gli pendano fopra le fpalle , e fimilmente la metà della barba lunga ,

e irfuta , per imitare gli Egizj » i quali in quefto modo dipingevano il Pel-

legrinaggio ; e la cagione fu , che eflendo Orivide partito per la fpedi-

zione contro i Giganti , in dieci anni che flette lontano , fempre con__j

gran Audio coltivò la barba , e la tefta ; poi ritornato in Egitto adoprò

il rafoj'o . Gli Egizi volendo denotare poi il fuo Pellegrinaggio , col feli-

ce fucceflb del ritorno , lo dipingevano nel detto modo ; il che poi an-

cora fecero , per efprimere ogni forta di Pellegrinaggio .

Avrà nella deflra mano un Bordone , fopra del quale vi farà una Ron-
dine , perchè quefto uccello , fecondocchè hanno oflervato gli Antichi ,

iubito che ha incominciato a volare , fi parte , e va lontano dal Padre ,

e dalla Madre pellegrinando .

PENA.
Di Cefare Bjpa

.

r\ Onna di brutto afpetto , con bocca aperta in atto di gridare , con_

»

~T abito metto , e malinconico , e in diverfe parti llracciato , con una_»

sferza in mano. Sarà zoppa da un piede, con una gamba di legno . Mottri di

fcendere una gran caverna , e fi fottenti con fatica fopra le crocciole

.

Fra
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Fra la penitenza , e la pena , vi è quefta differenza particolare , che_>

la penitenza fi genera colla volontà , e confenfo dell' Uomo , che già fi

duole degli errori commeflì ; ma la pena è quella, che il giudizio, o de»

gli Uomini , o di Dio , dà a* Peccatori , fenza ftimolo di pentimento , o
defiderio di foddisfare con le buone opere . t

Per moftrare adunque quella circostanza così importante , che fi ritrova

nella pena , fi dipinge la fua figura brutta di afpetto , in atto di gridare,

per moftrare il defiderio di far refiltenza , o per vendicarli , per la vio-

lenza del giudizio

.

Si dipinge colla sferza , e colla gamba di legno , conofcendofi cosi

,

che non può camminare di fua propria volontà; e la forza altrui, ovvero
il giudizio Divino , fpefle volte conducono 1' Uomo al precipizio , ed al

merito degno delle azioni fcellerate , al quale febbene mal volentieri fi

cammina , e con guai , non fi perde affatto nondimeno il vigore , perchè
il lume dell' intelletto , ed il verme della cofcienza , detto di fopra , fan-

no che a forza fi conofce 1* errore , ed il merito del caftigo , che fi

patifce

.

Le' Fatti , vedi Caftigo .

PENITENZA.
Di Cefare I{ipa .

DOnna , colla vefte di color berrettino , la quale farà tutta rotta , e_>

fquarciata . Starà quefta figura mefta , piangendo , con un fafcetto di

fpine in una mano , e nell' altra con un Pefce , perchè la Penitenza deve
effere condita col digiuno , e col rammarico .

"Penitenza.

DOnna eftenuata , e macilente in vifo , con abito malinconico , e pove-
ro . Riguardi con molt' attenzione verfo il Cielo , e tenga con am-

be le mani una craticola , la quale fi pone per fegno della vera Penitenza

da' Sagri Teologi ; perchè come effa è mezzo , fra la cofa , che fi cuo-
ce , ed il fuoco : cosi la Penitenza è mezzana fra i dolori del Peccatore,

e 1' amor di Dio , il quale è Motore di effi .

Ha la Penitenza tre parti principali , che fono contrizione , confeflione,

e foddisfazione ; però fi potrà dire , che la contrizione fi accenni con_j
1' afpetto malinconico , e dolorofo ; la confefsione colla faccia rivolta al

Cielo , in fegno di chiedere perdono , facendola però a' Sacerdoti appro-

vati ; e la foddisfazione colla craticola , ftromento proporzionato alla pena
temporale , dalla quale fi mifura anche il merito di quella virtù viva , e
vitale .

Y y 2 Teni-
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T e ni t e n za .

r"\Onna vecchia» e canuta, veftita di un panno di color bianco , ma tut-

*-' to macchiato , e ftia a federe in luogo folitario fopra una pietra »

donde efca un fonte, nel quale specchiandoli col capo chino verfi molte

agrime ftando in atto di Spogliarli

.

La Penitenza è un dolore de' peccati , più per amor di Dio , che per

timor delle pene : il qual dolore nafcendo dal cuore , fcerne fefteflò , e_»

la bruttura delle fue azioni pnflate : e però li rapprefenta quefta Donna ,

che mirandoli rei fonte e vedendoli già confumata dalla vecchiaia , pian-

ge il tempo pattato male fpefo , e lignificato per le fozzure della candida

vefte , che è l' innocenza dataci , per mezzo del Sagro Battelìmo , e con-

taminata per la n>ftra colpa .

La pietra , ove liede , e li pofa , non è altro , che Crifto Noftro Sal-

vatore , fopra la quale il Peccator fedendo , cioè fermandoli col penliero

alla contemplazione del fonte, che è la grazia, la quale da lui fcaturi-

fce , come dice egli alla Samaritana , li fpoglia della vefte imbrattata ,

per lavarla nel fonte , lavandoli , e facendoli candida 1' anima , per mezzo
della Penitenza , la quale è Sagramento avuto per noi , da mera benignità

di lui : però dille Davide a Dio - Signore tu mi laverai , e mi farò più

bianco della neve -

Il luogo folitario lignifica il fegreto del cuore , nel quale ritirandoli»

e dalle vanità mondane allontanandoli la mente » trova la pace di Dio ,

e' col dolore de' peccati torna in grazia .

"Penitenza.

DOnna macilente » e veftita di cilicio . Terrà nella mano delira una_a

sferza » e nella liniftra una Croce , nella quale riguardi fittamente .

Il cilicio lignifica » che il Penitente deve menar vita lontana dalle de-

lizie , e non accarezzare la carne .

La. difciplina è la correzione di feftettb ; e la Croce la pazienza »

per la conformità » che il Penitente acquifta colf iftettb Crifto , e per Io

difpreggio del Mondo , conforme alle parole , che dicono : Qui non tallii

criuem fttam » <& Jeqnitur me » non potejì meus effe Dìfcipulus ,

PENI-
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PENITENZA.
Defcritta da Aufonio Gallo in quefti verfl

.

Sum Dea , cui nomen nec Cicero ipfe dedit ;

Sum Dea , qua facìi non fafìique exigo pctnas-,

1s(empe ut paniteat Jìc "ì^etaiwa <vocor . (a)

FATTO STORICO SAGRO,

COsl comandato da Dio , fi portò Giona all' ampia Città di Ninive , ad

alta voce gridando, che per li misfatti di quel Popolo, in termine^

di quaranta giorni farebbe dilìrutta . Spaventati i Niniviti da tal minaccia,

crederono alle parole di Dio nella bocca del fuo Profeta , e con un cuo-

re fincerauiente contrito, unitamente fi rifolverono di digiunare, e veftir-

fi di cilizio dal più grande fino all'infimo, acciocché ficcome la coruttela

era comune , così anche foffe comune la Penitenza . A quella volle il

Re medefimo fottoporfi , e fcendendo dal trono, depolli i reali veftimen-

ti , veftiffi di un facco , e caricofli fopra la cenere . Né contento di ec-

citare a penitenza i fuoi popoli col proprio efempio , volle farlo ancor co-

gli Editti , vietando con fommo rigore il mangiare , ed il bere non fola-

mente agli Uomini, ma eziandio agli fleffi animali, ed ordinando a tutti ì

fuoi Sudditi , che unitamente imploratfero la Divina Mifericordia . Piacque

tanto all' Altiflimo la lincerà penitenza de' Niniviti , che loro fi degnò
perdonare. Giona cap. 3.

PEN-

(a) Si forma dal P. Ricci la Penitenza. Donna genufleffa , ed incurvata con

i paternoftri in mano . Avanti ha un tavolino con un poco di pane , ed acqua ,

ti una sferza . Ha ìa faccia affai macilente , ed afflitta , e fofpìrofa . E' ignuda coi

cilicio Jndofso . Ha le ali agli omeri. Sopra a lei apparisce uno fplendore con uni-*

corona .

La Penitenza poi , come Sacramento , ia figura : Uomo in -piedi veftito Ai abito

verde , e lumo . tiene i piedi fopra una tavola . Ha due chiavi in una mano ; e nell'

altra un vafo di manna . A' piedi gli fta un "Uomo protrato , che ha un iieflìmento ,

in cui fono fifurate molte lingue , una sferza , ed una borfa . Vomita dalla bocca un

Dragone , ed un Serpe grande . ,

Il medefimo P. Ricci per rapprefentare la Penitenza differita dal Peccatore ,

dipinge Vn Agricoltore , il quale fìa fopra un campo con una Zappa in mano, appet-

tando la piaggia . Ha un Corvo nell' altra mano . Si mira dietro luì un albero dì 0-

livo , fono il quale fi vedono le tavile della legge buttate . Sopra il capo di queflo

Agricoltore dl/cenderd un fulmine dal Cielo. Indicante il caftigo che è imminente
a clii differifce di toglierli dal Peccato 3 e volgerli con cuore contrito a_#

Ciò

,
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PENSIERO.

Dì Ce/are I{ipa .

UOmo veftito di nero , coli' acconciatura di capo piena di nocciole di

perfico . Avrà per la velie moka fpine voltate colle punte verfo

la carne .

I noccioli di perfico moftrano , che come eflì fono divifi da molti , e

varj canaletti , ancorché fieno di materia foda , e dura , e così è 1' anima
noltra , la quale ancorché fia immortale , è divifa nondimeno da' penfieri

in varie parti , come bene avverte il Pierio .

Le fpine ci manifeftano , che non altrimenti pungono , e tormentanti

i penfieri r animo di quello , che le fpine tormentino , ed affliggano il cor-

po dell' Uomo , dandogli occafione di malinconìa , che fi nota nel color ne-

ro della velie .

Tettfie ro

.

UOmo vecchio , pallido , magro * e malinconico , veftito di cangiante,

con capelli rivolti in fu , con un pajo di ali al capo » ed alle fpal-

le . Avrà appoggiata la guancia fopra la finiftra mano , e colla delira terrà

un viluppo di filo tutto intrigato , con un' Aquila apprettò .

Vecchio fi rapprefenta , per efler i penfieri più fcolpiti, e più potenti

nell' età vecchia » che nella gioventù .

E' pallido » magro , e malinconico , perchè i penfieri , e maflìme quel-

li , che nafcono da qualche difpiacere , fono cagioni , che 1' Uomo fé ne

affligge , macera, e confuma.
II veltimento di cangiante fignifica , che i penfieri fono diverfi , e_>

da un' ora all' altra ne forgono infiniti , come dice il Petrarca nella Can-
zone 17.

oi ciafcun pajfo nafte un penficr novo .

Alato li finge dal medefimo nel Sonetto 83. dicendo :

Volo con l' ali de' penfieri al Cielo .

Ed il Signor Bernardo Taflb , fopra di ciò così dice-:

Se di penne giammai candide , e belle

V' ornafle > penfier miei, le /palle , e 7 petto ,

Ter innalzarvi al regno delle jlelle >

Col favor di felice , e chiaro oggetto ,

Ornatev' or , che ftan proprio di quelle ,

Che dì poggiar per V aria hanno diletto i

Vfate a- ricercar il Mondo intorno ,

E mirar ove nafte , e more il giorno .

Però
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Però Dante nel nono dell' Inferno , dice , che il penfiero è un velocif-

fimo moto della mente , il quale vola fubito dove lo volge 1' intenzione ,

ed é capace di tutte le immagini paffate , prefenti , e future .

I capelli rivolti in fu , e la Anidra mano alla guancia , fono légni dell'

elevazione della mente , nata per la quiete del corpo .

II viluppo di filo intricato è limile al penfiero , il quale quanto più.

fi aggira , tanto più moltiplica , e fi fa maggiore , ed alle volte s' intrica,

dimodocchè fa perdere la fperanza di flricarfi , e crefce per nuocere sui

fefteffo con le proprie forze ; ed è vero , che alle volte il penfiero dà

rifoluzione a' negozi , e trova ltrada da fvilupparfi de' faftidj ; il che*

ancora dimofira il filo , il quale fu guida a Tefeo , ed è guida ancora a.

tutti gli Uomini prudenti , per ukire da' laberinti , che porta feco la vita

noftra mortale ; e per inoltrare la nobiltà del penfiero , vi fi dipinge 1' A-
quila , uccello nobile, e di gran volo, (a)

PENTI-

TA) E' dipinto dal P. Ricci il Penfiero buono: "Uomo di beli' afpetto , con chia-

na lunga , e fparfa fui collo , e ricadente Jugli omeri , qual chioma è bianca , e ne-

ra mischiata . Ha in ?ma mano una luce , o fplendore; e nell' altra una morte , ed

una ghirlanda dì fiori , che gli pende ti alle dita . Gli fta appreso un' Aquila .

Bello , per efl'er bello , e grato al Signore ; e perchè il buon penfiero par-

torifee buon' opera .

La chioma lunga , e fparfa , denota 1' animo coraggiofo , e magnanimo .

E' negra , e bianca , perchè nella negrezza fi ombreggia la rettitudine della

mente ; e nella bianchezza la maturità di quella .

La luce , o fplendore , denota che , il vero , e fanto penfiero deve indriz-

zarfi a Dio .

La tefta di morto è per fegno della felice confiderazione di quella , che fo-

vente fa fuggire i vizj .

L' Aquila , perchè vola in alto , è geroglifico degli alti , ed ottimi penfieri .

Il medefimo P. Ricci figura innoltre il Penfiero cattivo : "Uomo dì afpetto de-

forme , co' capelli fparfi , trai quali fono molti vermi , che rodono , e molti di tali ca-

pelli cadono in terra . Tiene una mano al cuore , donde efeono fura alani ferpi wlenoft

.

Appreffo fi vedono altri ferpi , che fpeditamente fuggono , rìducendofi al niente . Dall'

altra parte vi è una Nottola .

Deforme, perla deformità de! mal penfiero.

I Vermi , che rodono , denotano che i cattivi penfieri rodono il cuore degli

Uomini .

Parte de' capelli cadono , per lignificare , che i penfieri cattivi conducono
a precipito Te cadute .

La mano al cuore , da cui efeono i velenofi ferpi , ombreggia che da empio
cuore fi danno fuori i cattivi penfieri

.

I ferpi che ruygono , e fi riducono a nulla , dimo Arano , che i mali penfie-

ri non hanno mai buon fine

.

La Nottola fi pone per geroglifico del penfiero cattivo, per effere animale
notturno , che fempre medita cole iiiraufle , e fempre corre a cofe male .
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PENTIMENTO.

Di Ce/are Hjpa

.

UN Uomo , che (Ha con ambe le mani ad un aratro , in atto di voler
lavorare la terra , e colla faccia guardi indietro , colla telta piegata

in modo , che moftri affatto alienazione di animo da quella azione , alla

quale fi era applicato, ed è conforme alle parole di Crifto Signor Nolìro,
nel Vangelo

.

"Pentimento de
1

"Peccati .

UOmo veftito di nero , foderato di tanè . Sarà inginocchione , percuo-
tendoli colla dcftra mano il petto , col capo alquanto chino, cogji

occhi rivolti al Cielo , piangendo dirottamente . Avrà un Pellicano

accanto

.

Pentimento è quel dolore, e quella puntura, che tormenta, ed afflig-

ge l'Uomo, per la bruttezza, difonore , e danno dell' error comraeffo,

giudicato dalla cofcienza ; onde il Profeta nel Salmo 28. così dice : Non
è pace nell' offa mie dalla faccia del peccato mio .

Il color del veftimento , ed il percuoterfi il petto , fìgnifìcano dolore

,

e renderti in colpa degli errori commeffi , per le ragioni dette di fopra

.

Lo Ilare inginocchioni mirando il Cielo, è domandar perdono delle_»

offefe fatte a Dio , per propria colpa .

Il Pellicano dice S. Girolamo , che dopo aver col becco uccifl i fuoi

figliuoli , fta tre giorni nel nido continuamente piangendo ; il che è vero
effetto del pentimento , come diffe il Rufcelli nell' imprefa del Cardinale.»

di Augufta , a fimil propofìto . Delle lagrime parla Ovvidio nel lib. 9,
delle Metamorf. nell allegorìa di Bibli , trafmutata in fonte , per efem-
pio , che quando ci vediamo giunti a penitenza di qualche noftro errore

dobbiamo rifolverci in lagrime , per fegno, che flamo veramente pentiti
'

De' Fatti > vedi Compunzione .

PER-
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PERDONO.
Dì Cefare I{ìpa.

UOmo , che avendo il petto ferito , ed il volto , e gli occhi verfo ìì

Cielo, e nella deflra mano una fpada nuda colla punta rivolta in ter-

ra» mollra di far forza, e in effetto di fpezzarla

.

II petto ferito dimoflra le offefe , Je quali fi prefuppongono dal per-
dono .

Lo lpezzare della fpada lignifica, che nel perdono fi depone la volon-
tà , e la comodità di fare ogni vendetta

.

Il vifo rivolto al Cielo denota il riguardo , che fi ha nel perdonare
a Dio noflro Signore, il quale ci dice : Dimitthe , & dimittetur wbìs ; e
altrove mihi inniittam , & ego retribuam .

FATTO STORICO SAGRO.
PErfeguìtato appretto il padre Giacobbe dagP invìdiofi fratelli Giufeppe,

in una profonda cifleraa calato, onde ne morule, e pofeia ad alcuni

Mercatanti, che ivi fortunatamente capitarono, venduto, fall coli' andare-»'

del tempo per difpofizione dell' Altiffimo al più alto grado nella Corte»
di Egitto. Stante una generale Carellìa , a cui nello flato del fuo Re_j
aveva fatto riparo il provvido Giufeppe , fi trovarono obbligati i detti

fuoi fratelli di portarfi a lui , non conofcendolo . Ben egli li riconobbe ;

poteva punirli a fuo grado, poteva prendere di loro la più alta vendetta.
Lungi però elfo da tal. penfiero , con amorofo ltrattagemma obbligandoli a
prefentare a lui l' ultimo de' fratelli Beniamino , allorché tutti avanti a__»

fé li vide da fommo timore oppreffi , e piangenti , non potendo più trat-

tenere 1' affetto , che per loro in feno ferbava , gettando un grido col

dire =: Io fon Giufeppe = tutti teneramente abbracciò ; e non folo di

vero cuore perdonò loro le ricevute ingiurie, ma di più fenza punto
rimproverarli , affatìcoffi di toglier da effi il timore, di cui erano ripieni

pel commetfo delitto. Tutto intento quindi a ricolmarli di benefìzi , loro im-
pofe , che procuraflero di recar con prellezza al comun Padre la novella

di fua fortuna , e che con tutta la fua famiglia a lui lo conducelfero , Ce-

nefì. cap. 44. cap. 45.

FATTO STORICO PROFANO.
Giuliano Imperadore, quanto empio per la fua Apoflafla, altrettanta

dotato di prerogative veramente Eroiche , a Nebidrio partigiano di

Collanzo , con cui aveva guerra , quando per lo perdono gli fi gettò a'

piedi, non pur porfe benignamente le mani , ma acciocché i fuoi Soldati

Z z forte-
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fortemente contro il traditore sdegnati 5 non lo tagliaffero a pezzi», col man-
to fuo proprio lo copri ., ^dflolfi. Off. Stor. lìb., z. cag. 9,.

F ATIO FAVOLO S O.

APollo fommamente ih ira contro di Crini fiio Sacerdote ,. perchè tra?

fcurato egli era ne' Sagrifìzj » lo punì, riempendo, i iùoi campi di Sor-

ci,. Afflitto Coprammada, Crini pianfe il fuo errore» chiedendone con umjltà\

perdono ad Apollo. Quello Dio s'intenerì, alle de lagrime ». gli perdonò,

il tutto» e per fargli conoscere che egli era ; placato », uccife dj propria_jL

mano tutti quei dannofi Animali a. frecciate ». T^atal Conti..

PERDITA DELLA GRAZIA DI DIO..

Del T. Fra: Vincenzio %icci M. Gì.

UNa Donna di beli* afpetto -, ma-, fatta; laida ih tutto, sì nel! volto» coi-

rne nelle altre membra. Sta con verte negra tutta lacerata. Le cafr

ca dì capo una corona . D^apprefio le farà una Città, depopolata,, e defof

lata , che tuttavia fi va diltruggendo. negli edilìzi.,- ove. fpafseggiano. quan-
tità di Formiche. Avanti la di cjui porta è una. ruota cafeata in. terra ; e.

dalla delira mano le. cafea vaghiflìmo ramufcello- di rofè. cremefine ^

La Pèrdita»- che fa l'anima, della grazia di. Dio ». è gran- perdita ,. e^s-

gran ruina le reca .. Avendo nello flato della Innocenza, creato. 1,' anima.»

di Adamo» e datole la giuiìizia originale,, quale, per la colpa infieme con__j.

tutti i Pofteri » che radicalmente erano ne' fuoi. lombi , la perdete ». in vece

di cui nel Santo Batte fimo, fi dona la grazia, gratum [adente ad, ogni, anima,

-

qual pofeia trafeurata eh' è.» perde per la nova, colpa mortale v il. che le_?

reca, la maggior ruina , e la più grande flrage ».. il maggior, crudo, feempio»

e avviene il più fatto orribile., che. mai le onde nitrici ». fpumanti, ed'

orride nel vallo Mare abbifsalTero impetuofamente mifera Nave», dopo rotr

te le. forti funi» e albero, fpiccatele ancor-e ferme, tolto via il dritto tir

mone,, fquarciate le bianche; vele » penduta la bufsola conduttrice , e dopo
fatto feemo di ardire 1' animofo Piloto » con lui tutti gli altri miferi fi

fan preda- delle onde,, e. cibo, de' Pefci, ;. ma tutto eia è ombra, affai pic-

cola , paragonandoli alla: perdita della grazia di Dio; Né. mai. invitto Ca-
pitano fé in qualunque vittoria , che pur gloriofa fi. fofle v. flrage sì. gran?

de ». che poffa appareggiare al fatto Spirituale dell' anima ,. fenza la. gra-
zia ; né mai Rocca aiTediata da' nemici fi ridufle a tal ruina ,, né berfàgliov.

in cui ; fi Icoccano impetuofe faette , per forza di potenti braccia , ricevè

ibmigliante male ;- né fulmine Celelie ,. che mai cadette fopra. durimmo
marmo , farebbe, per ridurlo in sì minute fcaglie , come quelle»- a che fi

riduce. 1*' anima miferabile dalla faetta acuta. , che fé le avventa, dalla.

Djyina. mano.,; mentre, è fègueflrata da lei; Né G.erofolima guflò giammai;

fitto-
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fatto di armi si terribili nella fua dillruzione ; anzi fu Tempre in gloriofa

pace , al pari dell' anima battagliata dalla nemica colpa-, col facco fatto

in torno alle ricchezze doviziofe della grazia; né Tito, né Vefpafiano ,

<che ferono la vendetta della morte del Salvatore, altrimenti danneggiarono

cotanto , né la mina di Troja , qual fu ridotta in cenere , apparendovi

"il folo campo funefto , cosi con duoli, e lagrime celebrato, Hic ejì cam-

pus, in quo Troja, fhit . E quelle -, ed altre ltragi vieppiù crudeli, che_s

"ferono giammai gli Uomini in terra , al pari della perdita della grazia io

le •raffembro , qual picciola goccia di acqua -, all' ampiezza del vallo Pela-

go j in guifa , che il Segretario di "Grillo , avendo gli occhi all' ira gran-

de di Dio nel giorne del Giudizio , che dovea effer ifmilùrata contro gì'

infelici -peccatori , nominò -caraifine piene di pkciole goccie di acqua , quel-

la che moftra aderto a' tempi noftri. Apoc. 18. v. . . . "Effùdit pbialas irai

Dei in terram . Gran fatto in vero «e la pardita della Divina grazia , che
fa 1' anima in tutto miferabile !

Quindi con geroglifico affai vivace dipinge!! una Donna di bello affet-

to , è proporzionati lineamenti , che tale è 1' anima bella , proporzionata,

•e capace di Dio , così creata -, ma torto (infelice eh' ella è!) fi rende_»

'deforme , e -mollruofa , effendo feema del gran teforo della grazia , che^?

in tutto 1' arricchiva > e la faceva ravvifar riguardevole da riafeuno

.

Ha vicino una Citta, fenza popolo , che tuttavia 'fi diilrugge ; perchè ìa

tal guifa ella è fenza il commercio del Signore , 'che in lei per graziai
abitava . E Pierio Va' jriano lib. 8. ibi de Formica , adduce per vivo gero-

glifico de' luoghi popolati le Formiche , che fogliono '( benché piccoli *
ed inermi animali ) distrugger le Città , e fino a' nottri tempi 'fu feoperta

una miferìa tale , che nelle culle hanno rofica'te le faccie de' Bambini »

•Formiche crudeli poffiamo dire , effere gì' indomiti incentivi della noltra

concupìfeenza , che diiìruggono la Città dell' anima noilra . Grande è la

fembianza di una Città fpopolata , e distrutta con l' anima , <he Umilmente
appare fenza Dio , ed ove da quella in prima fi parte il Priucipe , pofeia

i Cortegiam , ì Nobili, ed Ignobili tutti, che fola fé ne rimane . Dalla_o

Città dell'Anima altrettanto, quanto è in difgrazia, fa partenza il Gran
Principe Iddio , xhe le volge il tergo , per far che miferamente relti ,

partono i Spiriti Angelici, veri fuoi Corteginni , i Nobili, -che fono i

"Giù Ili , ed Eletti, che la fuggono , come appellata; e per fine gì' Igno-

bili , che fembrano tutte le genti , appiè de' "quali avviene ediofa , ed
abbommevole . E nella rovina di quella vi è pur fembianza , «he in pri-

ma sì rovinano ri Sagro Tempio , e il palagio del Principe ; e nell'anima

infelice darti crollo al Tempio si famofo della Fede , debilitandoli in tutto,

e raffreddandoli , lì fa inferma , e morta -, che indi in poi ferv« -per bef-

faglio^ ove avventa con indicibile crudeltà i fuoi tirali Satanaffo , per fare

che redi uccifa , e dannata . 11 palagio del Principe-, eh' è la carità , af-

fatto vien fpenta , e in veffo Dio , e il Profsimo . Si rovinano pofeia à

Cartelli , in che mantiene fperanza la Città per non effere -offefa da' ne-

mici, a perdendoli la vivace fpeme del Cielo ,; -fi rovinano colà i palag.j

•Z-Z 2 «de*
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de' Nobili » e qui le potenze fuperiori dell' intelletto , memoria , e vo-

lontà in tutto date al male » ì fenfi interiori , e le potenze ancora » ognor

crefcendo 1* ìrafcibìle » e la concupifcenza , ed in fine tutte le cofe li ri-

ducono alla definizione ,. fimholo dì fenfi efteriori » che fi danno precipi-

tofàmente al male » Oh gran ruma da non poterli narrare l La ruota ca-

duti in terra ( fecondo Pierio ) fembra la mina * e 1' infortunio catti-

va d' Imperadori » e di altri grandi , che perciò (la cafcata.in terra » fem-

brando la perdita del fuo Dominio , e delle fue grandezze . Ha la velie

negra » che bea vedova fi può dire fenza il fùo proprio fpofo Iddio , e
ragionevolmente può far pianto lugubre; è lacerata, perì colpi fenza pie-

tà ricevuti dai denti crudeli deL Dragone infernale ; da cui fu morta, e di-

vorata . Il ramofcello delle rofe
f_
per fentenza dell' iftelfo Principe de*

Geroglifici £ Tier* Valer. libr. 5J. ibi de Viprib. ~\ lignifica la grazia , ed
ì Poeti finfèro ,. che la rofa dianzi bianca » col fangue ufeito da Venere,
punta che fu nel piede * divenne purpurea » e fiane lecito tracciar gli alpe-

itri luoghi favolofi » per far trovata dì fine rofe , e viole ; rofa tale è la__>

grazia » che contiene il bianco dell' innocenza , col roffo della cariti ; ma
quando. I* anima la perde * fi fa cader quella rofa finiffima , con molto fuo

feorno » e difonore » e da tutti è beffeggiata , e fchernita » mentre dal

colmo delle grandezze dell* amicizia di Dio » ov* era , fi riduce infera-

mente nelle brutture del peccato , come ditte il piangente Geremìa . i.

v. 8* e 9. Omnes , qui glorificabant eam » fpreverunt illam , quia, ridermi

ignominìam ejus ; ed altrove : Sordes ejus in pedibus ejus , nec recordata, efi finis

fui , depofita ejl vebementer non habens confolatorem ; ed altrove r. v.' ir.

Dederunt prxtìofa. quoque prò cibo ad refocillandam anìmam .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Perdita della Grazia dì Dio , da__*

Donna di beli' afpetto , ma fatta in tutto deforme , per aver perduto il pri-

mo decoro . Jerem. I. v. 6. Et egreffus cfl a Filia Sion omnis decor ejus ; fa-

èli font Trincipes ejus » <velut *Arìetes non invenientes- Tafqua » &c* La Città di-

ftrutta » che fembrò la diltruzione de' fuoì beni , favellandone così allego-

ricamente l' illelfo » Jerem. 2. v.... Cìvitates ejus exanflx. funt . Ed una Città

dell" anima fòla ,. fenza gente» altrove ne divisò l' ìiteflb . Jerem. r. v. . . .

scomodo fedet fola Civita* piena poputa . Piena di errori , e vituperi , ma
fenza gente » che fono le virtù . Sta veftita di luttuofo manto ». qual Ve-
dova addolorata .. Idem ibid. ^taft Vidua Domina gentium » non ejl qui con-

foletar eam ex omnibus: caris. qas ». Quale fa amaro pianto . Mich. r* v. 8»

Faciam planttum velut Dragpnum » & lutlum , quafi flritStionum » Ed il ra-

mufcello dì rofe cremefine » che gli cafea » per ultimo, che fimboleggia_j

la perdita della grazia .. Jer. 40. v. 9. Exiccatum ejlfanum* e£ caàditfios*

ftia Jpiritus Domini fufflavit in. e».

& m

PERFE-
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p E R F E L I O N E.

Dì Tisr Leone Cafella,

J^e^/Tt iene

DOnna veftita di oro . Moflri le mammelle » e tutto il petto {coperto

.

Starà dentro al cerchio det Zodiaco , difegnando col compatto nella fi-

mitra mano un circolo" , il quale fi icolpifca quali finito »

II veftìmento di oro le fi deve , per la perfezione * che ha fra tut-

ti i mali

.

Le mammelle » infleme col petto {coperto » lignificano una parte àcllz

perfezione molto principale , che è di nudrire altrui, e eflfer pronto a co-

municare I propri beni , ellendo cofa più perfetta il dare» che il riceve-

re i benefizi ; laonde Iddìo, che è infinita perfezione» a tutti da, non ri-

cevendo cofa alcuna dalle lue creature .

Il compatto, onde ella deferive il cerche è perfetta figura fra le Mate-

matiche, e gli Antichi olTervavano. -C come narra Pierio Valeriano 39.)

che fatto il Sacrifizio » Cx bagn^^e un circolo fieli' altare col fangue del-

le vìttime * raccolto in w vàio con molta Religione ; e quello era. quel-

la
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la parola fagrata , che folevano proferire in Greco Teleieflbx, cioè aver fi-

nito , la qual dicevano eflere indizio di Perfezione» eiTendo quella da ogni

parte la più perfetta figura di tutte le altre , e il cerchio"del Zodiaco è

fimbolo della ragione » ed è debita » e convenevole mifura delle azioni

perfette .

a? R F DIA,
Di Ce/are Ejpa*

DOnna veftita del color del verderame .» e in smbidue le mani tenga

un Serpente fignificativo , fecondo che fi cava da Ariitotele t di eitre-

ma perfidia «

Z)e' Fatti » vedi Scelleratezza-,

PERI-
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E R I C O L O,

Si Ce/are Rjpa »

3*7

ufft Giovine , cnc camminando per via pién- dr erbette»- e fiori, calpe.?

fti un Serpente ,-. il quale rivolge«Jotì ». ftia in: atto fiero di morficar-

gli la gamba.. Gli fia vicino, dal/a parte deftra un precipizio •» e dalla fini-

Ara un Torrente di acqua. Sarà, appoggiato ad una dèb.ol canna ; e. dal:

Cielo fi vegga. cadere un folgore..

Ancorché lo fiato, e la vita sì del Giovine , come del Vecchio fia fal-

lace » e duhbiola» dicendo, il Signor Iddio generalmente a tutti : Eflote pa-
ratia quia nefcitis neqite diente ncque borami tuttavia il Giovine- fìa in, mag-
gior pericolo dei Vecchio^» per 1' audacia *- ardire »- e vigore* il quale_j>-

fa » che precipitofamente fi efponga fotto ad infiniti pericoli ..

Quella figura, del Pericolo» in forma di Giovine raorficato da un Ser»

pe in via fiorita » mi fa fovvenire un cafo fucceduto a Bagnacavallo ad un
Giovine, il quale andando per un' ameno campo coli' archibugio fulla. fpal*

la » vide un ferpe » pigliò la mira per ucciderlo » ma 1' archibugio crepa-

toli uecife lui,, e la Serpe fuggì ; il qual cafo , vivo efempio d' inopinato

pericolo ,fu elegantemente efpoilo nel feguente. Epigramma dall' Intrepido

Accademico Filopono .>

Ofìafticbon



3<$8 ICONOLOGIA
Ottaflicbon OUavìo Thomaftnio

debìtum ; ad memoriam ejus acerbifùmi caftts

Kal. Decemb. 1

6

1 5.

In quinto lufìro lnjlrans OUavius arva
Intoni colubris cernia terga, videt

.

Tunc glandem ignivomo in fpiras curri dirigìt arca ,

ferrea vi fiamma fiflida friffa crepai .

Sibilai » atque fngit bombo perterritus *Angi\is ;

Saucius *Arcitinens ejuUt , atque perii .

Verte ftnupotìus J\ACx)LOS • nam fiammifer arem

Efl megis infidi;* proditor Sugne feu ,

E' certo che chi aggiungere alla figura del Pericolo I' archibugio , fa-

rebbe cofa molto conveniente; perchè non "fi trova ordigno più pericolofo

di lui , non folo a bella polla uccide li nemici , ma contra voglia ancora

di chi lo tira uccide amici , e parenti , uno per un altro , e il padrone

itteffo che lo porta , e molte volte non vuole uccidere i nemici di chi lo

tiene , e tira

.

Il camminare per via folta di erbette» e fiori , ricevendo dal calpefta-

to Serpent-e inavvedutamente afpra puntura » ne dimoftra , che I' uomo cam-
minando per la fiorita vi» Helle caduche profperità di querto mondo » quan-

do meno ci penfa, viene opprefìo ;« un momento all' improvvifo da qual-

che calamitofo cafo . Potremo anche dire , che la via piena di erbette , e

fiori vicino al precipizio , e al torrente dell' acqua , che fignifichi mentre

fi fa il paffaggio di quella miferabile vita per la via delli piaceri , e de-

lizie mondane , che tanto fi porti pericolo in acqua , quanto in terra , e

che camminando noi fenza confiderazione nobile , e virtuoia , o che fi ca-

de nel mare delle miferie, o nel precipizio dell' eterna dannazione .

La canna né dimoftra la fragilità della nollra vita , la quale continua-

mente Ila in pericolo , effendocchè fi appoggia bene ipeifa alle cofe cadu-

che , e non a quelle di vera lode, e degna confiderazione.

Il folgore , nella guifa che dicemmo , ci dimoilra , che non folo ìrua

terra» e nelle acque fiamo fottopoiti ad infiniti pericoli, come abbuino
detto, ma innoltre all' inclinazione dei Cieli, i quali influifeono i loro

effetti, per quanto poffono inclinare, e fi può dire, che il Signor' Iddio

alle volte permette, che noi fiamo caltigati per i noilri demeriti cogP ac-

cidenti , e difgrazie , che ci avvengono , dicendo San Paolo : Teccatmns

autem curri fuerh conf:im.iv,im generai mortem ; né la potenza amana può far

refilknza
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Tefìfienza alla grandezza » e poterà di chi diede legge * e termine al tut-

to . Nulla giovò ad Efchilo Poeta Tragico di andare in campagna amena
per ichifare il pericolo della mone predettagli, poiché un' Aquila portan-

do tra gli artigli per aria una Tefiugine » la lafciò cadere fopra il capo

•calvo dell' infelice Poeta -, credendoli fofle una pietra, ed in tal guifa in-

icorfe nella morte in quel medefimo giorno, nel quale temeva di morire

«

«come riferifce Plinio fio. io. cap. 3.

PATTO S T O Tt I C O SA G R O

.

AVeva comandato Affilerò, per istigazione dì Aman, che nel fuo "regno

in un giorno prefitto^ follerò uccia" tutti gì' Ifraefiti , Uomini , e_*

Donne di qualunque età . Eller moglie di Attuerò era Giudea , ma ciò

Tolo era noto a Mardoccheo fuo zio -, il quale la configliò -, che portata-

fi al Re , gli facelTe conofcer l'ingiufiizia di quell' Editto ; temè dapprin-

cipio Eller dì mettere in prattica un tal configlio, parendole , che con ciò

fi efporrebbe a manifefto pericolo di morte , quale era inevitabilea quelli»

che alla prefeuza del Re comparittero , lenza ettervi Ilari chiamati . La
animò nientedimeno Mardoccheo in guifa, che ella Tìfolve di Tacrificsr fé

medefima per la liberazione del fuo popolo ; e preparatali con lagrime-,

orazione t e digiuni, comparve alla prelenza del Re . Lo fplendore de"!

Trono -, la maeltà del Re fecero che ella cadette fvenuta . L J
afiìftè

però Iddio nel gran pericolo, in cui per si fanta cagione fi era polla,

CoromotTe ella tanto il cuore di Affilerò, che difpiacendogli di vederla in

quello fiato , la .follevò-, -la confortò, e gli promife che tutto avrebbe_>

accordato di ciò-, che avette ella faputo chiedere, ancorché la -metà fotte

itata del fuo regno - Efttr cap. 4.

P A T T O S T O R ICO P R O F A N O

.

DAmode Cortigiano di Dionifio Re di Slracufa invidiava la fòrte del

fuo Re . Pervenuto ciò alle orecchia di quello , lo fece interrogare

fé avefle defiderata la fua potenza, i fuoi agi , e le fue ricchezze-. Non.
pensò molto a rifpondere Damocle -, che sì . Allora Dionifio comandò-»

che folfe veltito di abiti reali , e meno ad una tavola imbandita di pre-

zìofe vivande, fopra al quale aveva fatta appendere una forte, ed acuta

fpada^ affidata ad un leggiero erme di cavallo . Veduto quello da Damo-
cle-, cominciò a tremare 1 ad ogni momento affettandoli-, nella -cadu-

ta della fpada , che fopra il fuo capo vedeva -, la morte . Il Re in quello

lo fece accorto del grave pericolo , in cui fi trovavano quelli , che in_»

alto follevati , potevano ad ogni momento temere «la loro bovina in uà
roverfeio di fortuna,

A aa FATTO



STO ICONOLOGIA
FATTO FAVOLOSO.

AVendo tolto Saturno a Cielo» o Celo fuo Padre il regno, per ìsfug-

gire il pericolo di efserne privato da' figliuoli di efso Cielo , che_j

egli in apprefso avefse potuto generare , lo mutilò , gettando le recife ge-

nitali membra nel Mare , le quali produfsero in quello della fpuma , e da.

efsa ne nacque Venere . Inaiai Comi. Mìtol. lìb.z. cap. 3, ed altri, .

t
Vedi Eternità

.

PERPETUITÀ'

PERSECUZIONE.
Di Cefare fypa ,

DOnna veftita del color del verderame , accompagnato col color deliaca

ruggine . Alle fpalle porta le ali , e nella finirtra tenga un arco ,

ilando in atto di voler colpire ; ed avrà a' piedi un Cocodrillo

.

Il color del verderame, e della rugine , lignifica il fine della Perfe-

cuzione , che è di confumar altrui , danneggiando , o nèll* onore , o nella_j

roba .

Le ali lignificano , che la Perfecuzione è Tempre pretta , e veloce-»

al male altrui

.

Tiene l'arco per ferire , eziandio di lontano, con parole malediche.
Il Cocodrillo le fi dipinge appretto , perchè perfeguita , e vuol guerra

folo con quelli , che fuggono ; cosi la Perfecuzione non fi può dimanda-

re con quello modo , fennon è forza efercicata in perfona , che non vo-

glia , o non fi curi di refiftere colle forze proprie . Però Perfecuzione^

fu quella de' Santi, che*ìi lafciavano dar la morte , fenza penfiero di of-

fender altri; ed è Perfecuzione quella degl' invidiofi , e detrattori, che_>

cercano levar Tempre la fama alle perfone di onore, non penfando mai ad

altro, fennon all'utile proprio, [a]
FATTO

» 11
.

1
,

'i 1 1 1 1 1

. (a) Ci h^ deftritta il P. Ricci la Perfecuzione per la Giuftizia : Donna-»
com "vestimento nubili di cckr verde, con un ramo Ai balfamo in mano. Appiedi le fian-

ìio molti ramufce.ìi dello ftejfo balfamo, che [puntano da terra. Si vede il Cielo ftel-

ìuto . Sta ella con faccia allegra , e parla con uno , che le tira delle pietre , e le-»

iurta una fune per allacciarle i piedi ; e tra quella fune vi fono alcuni fiori

.

Il nobil veftimento rapprefenta cffer ella una Virtù nobilissima; ed è di

color verde per lignificare la fperanza in Dio de' giudi perfeguitati .

li ramo di balfamo ombreggia le Virtù , e buone opere del giudo , colle.»

quali dà odore ,. ed e l'empio al Mondo .

Il Cielo (Iellato denota la retribuzione , che avranno gì* ingiuftamente per-

feguitati . Ian»itre
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FATTO STORICO SAGRO.

LA generofa libertà con cui predicava Geremia al popolo di Giuda gli con-

citò 1' odio univerfale , giacché tutti lo riguardavano come V oggetto

della loro avversione , e gli movevano fempre nuove perfecuzioni , quali egli

fòffriva con eroico coraggio , vedendo fenza turbarli ì lor finiitri difegni

contra di lui, le lor minacce, ed i fupplizj , che gli preparavano; ed in

vece di divenirne timido , s' accendea maggiormente il fuo zelo . Final-

mente avendo i Grandi del regno congiurato contra di lui per farlo mo-
rire , li portarono al Re Sedecia , che per altro amava molto il Santo Pro-

feta , e gli chiefero la permifiione di poterlo gittare in una profonda Ci-

fterna fenz' acqua, e piena di fango . Quel Re debole non potendo re-

filiere alle richiede , 1' abbandonò al furore de' fuoi nemici , i quali ben
tollo lo calarono nella foffa in cui non avrebbe potuto vivere lungo tem-
po . Ma avendo un Miniltro della Corte rapprefentata al Re 1' ingiuflizia,

che fi faceva a Geremia , quegli ordinò , che fofle tolto dalla Cifterna,

e lo difefe poi tempre dalla malignità de* fuoi perfecutori. Gerem. cap.^S*

FATTO STORICO PROFANO.
DIofippo Ateniefe per aver uccifo in duello nella Corte di Mace-

donia , prefente il Re , un Guerriero di fommo valore , ed oltre a
<iò difarmato un Uomo carico di armi , col tirarfelo fotto ai piedi , e pec
molte altre fue famofe gena , fi comprò in modo }' invidia de' fuoi Cit-
tadini , che gli concitarono contro un oftinata perfecuzione , non lafoiando

intentata cofa , onde poterlo ridurre oggetto di miferie . A tutto refiftè

Diofippo ; ma finalmente effendo dato calunniato di avere in un pubblico
convito involata una tazza di oro , non potè 1' Uomo di onore fopportare,

che gli occhi di tutti in lui folo foffero rivolti , e quindi precipitofo fi die
la morte coli' immergerli in feno un pugnale .

uipollodoro ^iteniefe rapport. dall' ^.flolf. Off. Slot. lib. 2. cap, i.

l!flt y*!»

Aaa 2 FATTO
I !

!
I N I

| ! 1

Innoltre i ramufcelli di balfamo , che fpuntano da terra , dimoiìrano che al-

lora fa bella morirà la Virtù , quando è perfeguitata , e foflre con pazienza .

Con faccia allegra parla ad uno , che tira delle pietre, e proccura di legarla,
per dare ad intendere che il Giudo fa del bene a tutti , anche agli flefsi per-
fecutori .

Traile funi fi mirano fiori , perchè con ciò fi vuole fpiegare , che le perfe-
cuzioni fi convertono ai buoni in altrettanti fiori di onore e di gloria ,
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:Rcole.> figliuolo di Giove , e di, AIcmena fu in così, firana- guifà perfe-

i„ guita,to da Giunone moglie di, Giove» che per quanto viffe egli non;

pitè mai placarla, e per lei foffrì continue feroci ffime traversìe ..

Tettai. Conte , ; Igino , Qwidio &c^

P ERSE V E R A N Z A ..

Dì' Cefare. t$l>à ^

fN' fanciullo», il quale colle mani fi. fofienga ad un: ramos di" palma; àlza.--

to affai da terra ..

Per la fanciullezza fi moftrano le prime piegature dell' animo- in «,

bene » tenendoli alla palma. » che lignifica, virtù » per- non. Capere, fiar

foggetta a' pefi » come fi e detto altre volte ,, ma fi alza » quando^ il pefo.

le fi aggrava fopra ». come la virtù » che fi conofce quando iL vizio^ le

dà occafione di far. refillenza ; e perde felìeffa la Perfeveranzi », lafciando.

le buone opere » come il -fanciullo fpinto. non può. lafciare il. ramo della,

palma,, dal quale Ita pendente » e. lontano da terra ». che infieme. con- effo.

non lafci ancora la vita cadendo . Però la Perfeveranza» come diffe Cice-

rone nella Rettorica » fi contrappone alla, pertinacia » ed. è- una fermezza»
e itebilità perpetua, del voler noftro, retta , e governata, dalla, ragione», in

quanto è neceffaria, alle azioni onelìe dell' Uomo .

Terfeverdnza ..

DOnna, veffita di" bianco» e nero * che lignificano-. PerfiEveranza> per effere 1'

eftremitàde' colori*, propofito fermoii In capo avrà una ghirlanda di

fiori di velluto», altrimenti detto amaranto, il. quaL fiore fi conferva molto »

e da. poi,, che tutti gli altri fiori ione- mancanti», bagnato coli? acqua ri-

torna, vivo, e. fa le ghirlande per 1' Inverno,, e quefta. fua. perfetta na-

tura gli ha trovato- il nome. ,, derivato- dal non marcirli mai;: così la, Per-

feveranza fi. conferva , e; mantiene nello fiato ,, e nelL' effer- fua ..Abbrac

eia un alloro , alberoiL quale è porto dal Rufcelli», come ancora: dal? Do-
ni, per la Perfeveranza , riguardando l'effètto- di, mantenere le frondi »,

e la feorza tempre verde..

Potrà ancora farli, detta figura vefiita- di' turchino ». per fimiglianza; deL

color celefte ,. il quale non. fi; tralmuta. mai. per fé fteflb ..

PER.



m

TOM a ^'UARTO.. 373

R S E VERA N Z A.

Come dipìnta nel. Talazzo; del. Card*. Orjino. a Tafquìm ..

Ofina ,. che colla delira mano, tiene, una, Serpe , rivolta in circolo, te-

ndo la coda -in bocca* e "colla lìniftra. un mazzo di. corde, d' archi-

bugio, accefè ...

De'Fatti i. vedi CojianzA

P E R S IT A S: I C K E

Di Cefare T{ipa

*
Ta Matrona in abito- onefto ,, con, bella; acconciatura, di" capo ,- fopra_j.

alla: quale vi fia una lingua , ed appiè- di efla lingua un occhio .. Sarà

flretta. con molte corde ,. e legacce di: oro . Terrà con> ambe- le mani una
corda ,. alla quale iia legato un. animale, con tre tette,, 1' una di Cane , 1' al-

tra di Gatto , I a terza di Scimia ..

La lingue ,. per effer il più principale ,. e necefifàrio ftromento- da per-

vadere altrui , fi dipingerà nell'' acconciatura della tefta ,- che fi faceva__s

dagli; Egìzi antichi ,. per dimoftrare le parole , e la perfuafione fenza. arte,

Còlo coli' aiuto della natura ..

Per moftrare poi un parlare aiutato, da. molto, efercizfo ,. e da grande
arte , : facevano un occhio alquanto fanguigno , perchè ,• come il fangue è-

la fède dell' anima, fecondo il detto di alcuni Filofbfi. » così: il parlare_s

con; arte è la fede delle fue azionile come - 1* occhio è- finedra * ondo
el'a vede ,- così il parlare, è finefira , ond' è veduta, dagli, altri '..

Le legacce dell' oro per la. vita , dimoftrano , che la perfuafione non__j

è altro ,. che. un effere cattivato ad altrui ,. e legato» colla deftrezza , e_?

fòavicà dell' eloquente parlare .

L' animale- di tre facce molìra la necefutà,- di' tre cofe , che deve_y-

avere colui, che dà, luogo in, fèlieflb alla perfuafione ; prima deve e(fere_»

fatto, benevolo , i! che fi mcftra colla faccia di Cane ,. che. accarezza per

fuo interefle .. Deve- ancora fcrfr docile ,. cioè
1

che fappfa quello che gli fi

deve perfùadi-re ; ciò fi dimoitra colla Scimia »• che. fra tutti.gli altri ani-

mali pare che capifca meglio i concetti degli Uomini . Ancora fi deve far

attento, e fi dimoi ira ciò co! Gatto,, che nelle fue azioni è diligentiilurio,

ed attentiffimo . Tiene la corda di detto animale con ambe le mani , per-

chè fé la perfuafione non ha quelli metfaggeri , o noa fi genera , o debol-

mente cammina „.

,

Bei Tatù » vedi Conftglio » Eloquenza , &a.
PERII-
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PERTINACIA.

Di Cefare Bjpa,

-?V r- fi nn trio. f/trco £h*clndt intt'fr

DOnna veftita di nero « con molta edera , che le nafca fopra il vefii-

to . In capo terrà un dado di piombo .

Il color del veftimento lignifica fermezza > riabilita , ed ignoranza , i

quali effetti fono notati per P ofcurità fua , e da quelti effetti nafce la_j

pertinacia .

Per quefla cagione le fi pone il dado di piombo in capo , il quale è

grave i e difficile da muoverli , ed il piombo è indizio dell' ignoranza ,

come abbiamo detto al fuo luogo , e fi rammenta come madre , e nudrice

della pertinacia .

L* edera abbarbicatale adoffo fi fa per dimoitrare , che le opinioni

degli oftinati negli animi loro fanno 1' effetto , che fa 1' edera nel fuo

luogo , ove fi tratta aver buor; fondamento , la quale febbene fi radica ,

non perde il vigore < e febbene fi fa diligenza i pur molte volte fa cadere
in terra il luogo medefìmo , fopra, il quale fi foltentava .

Be' Fatti , ved* Ojlhuzione ,

PERTUR-



TOMO QV A R T 0. 375

PERTURBAZIONE.
Di Ce/are TQpa.

DOnna veftita di varj colorì , con un mantice in mano

.

La perturbazione nella vita dell' Uomo nafee dal difordine delle_>
'

prime qualità nell'anima» nafce dal difordine delle opinioni de' Magillra-

ti , e de' Popoli ; talché col difordine fi cagiona , e fi conofce il confufo

ordine delle perturbazioni , non eflendo altro il difordine , che difunione *

ed inequalità ; il che fi mollra col mantice , che col vento foverchio de-

lla la calidita del fuoco , e maggiormente l'accende» ed ove non fono

motivi contrari , non può efler perturbazione ; però la mefcolanza de' co-

lori mollra confufione delle paffioni

.

De' Fatti > vedi Combattimento della Ragione coli' appetito &c,

PESTE , OVVERO PESTILENZA

.

Di Cefarè I{ipa

.

DOnna veftita di color tanè ofcuro . . Avrà la faccia fmorta , e fpaven-

tevole » la fronte fafciata , le braccia, e le gambe ignude . La ve-
rte farà aperta da' fianchi , e per 1' apertura fi vedrà la camifcia imbrat-

tata , e fporca , parimente fi vedranno le mammelle anch' effe fozze , e__»

ricoperte da un velo trafparente . A* piedi di effa vi farà un Lupo .

La Pelle è un infermità contagiofa » cagionata in gran parte dalla..»

corruzione dell' aria » della quale non occorre dir altro , per efler la figu-

ra affai chiara per fefteffa : folo dobbiamo pregare Iddio , che non ce ne

faccia aver altra cognizione , che quella che ci viene dalli Scrittori , o
quella, che ci danno i ragionamenti de' Vecchi.

Il Lupo lignifica peftilenza ; però , fecondo che dice Filoftrato , ve-

dendo Palamede fcorrere alcuni Lupi per il Monte Ideo , fece fagrificare

ad Apollo , fperando fovvenire al pericolo della pelle , il quale vedeva^»

fopraftare ; e fi sa a tempo di pelle vederli per le campagne più Lupi

dell' ordinario .

Tefle , o Teftilenza .

DOnna vecchia, macilente, e fpaventevole , di carnagione gialla. Sa-

rà fcapigliata , ed in capo avrà una ghirlanda di nuvoli ofcuri . Sarà

veftita di color bigio , fparfo di umori , e vapori , di color giallicio . Starà

a federe fopra alcune pelli di Agnelli , di Pecore , e di altri animali ,

tenendo in mano un flagello ». colle eorde accolte fanguinofe .

Come
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Come è quella .figura per la vecchiezza •> e color macilente * .fpiace»

vole a vedere ; cosi la pelle , per la brutta » e malinconica apparenza»»

universale, è orribile » e deteftabile . La carnagione gialla dimoftra le infe-

zioni de' corpi, offendo quello colore folo In quelli-, che iòno poco fanì

della vita..

I nuvoli inoltrano , che è proprio effetto del Cielo * e dell' aria mal
condizionata . Il color bigio è il colo» che apparifce nel Cielo In Tempo
di pestilenza-

Le pelli di molti animali lignificano mortalità , fentendo nocumento
da quelìa infezione di aria ^ non pur gli «Uomini-, ma ancora ìe beltie •>

che nel vivere dipendono da elle .

II flagello ;moftra, che egualmente Datte , e sferza ciafcuno , noii_*

perdonando né ad età , né a fello , né a dignità-» né a qualsivoglia altnu»

cola * per cui fuole andarli .ritenendo nel -caftigo il rifpetto umano

.

PIACERE
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Dì Ce/dri? Rjpa .

Giovane » colla chioma eli color di oro * e innanellata * nella quale fi

vedranno con ordine molti fiori , e farà circondata di perle una ghir-

landa di mortella fiorita . Ha da eflfere nudo , ed alato : le ali fa-

ranno di diverfi colori , e in mano terrà un5 Arpa » e nelle gambe porcari

ili vai etri di oro .

La chioma profumata -•» e ricciuta con arte » fono fegni di delicatezza»

di lafcìvia i e di effeminati coilumi « Vi fono moltifsimi efempj appreflb

i Poeti , che per moftrare di aver dato bando a' piaceri , dicono di non

acconciarli i capelli , ma lafciarli andar negletti , e fenaa arte » e però ai

piacere fi fanno con artifizio inanellaci

.

Le gemme , ed l fiori , fono miniltri , e incitamenti al piacere .

La corona di mirto nota 1' ifteflTo » per effer dedicato a Venere» e
fi dice » che quando ella fi efpofe al giudizio di Paride » era coronata di

quella pianta*

Sbb ke
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Le al? mortrano , che il piacere prefto va a fine * e vola * e fugge ; e

però fu dagli Antichi Latini dimandato Voluptas .

L' Arpa » per la dolcezza del fuono , fi dice aver conformità con Ve -

nere » e colle Grazie, che come quello » cosi quella diletta gli animi «

e ricrea gli {pirici

.

Gli ftivaletti di oro convengono al piacere* permoftrare» che 1' oro»

lo tiene in poco conto , fé non gli ferve per foddisfame gli appetiti , ov-*

vero perchè pigliandoli i piedi molte volte per I' incoftanza , fecondo il

Salmo : Mei aiaem pene moti funt pedes , fi fcuopre , che volentieri s* im-
piega a nuovità* e t-J mai itima molto una cofa medefima,

Vincere ,

UN Giovine di fedìcì anni in circa di bello afpetto» e ridente » eoa
una ghirlanda di rofe in capo » veltito di verde ; e molto ornato »

con un Iride , che da una fpalla ali* altra gli circondi il capo . Colla-*

mano delira tenga un filo Verde» eoa molti ami ad elfo legati ; e nella,

finiltra un mazzo di fiori .

La Gioventù di quella età è più di tutte te altre dedita a' piaceri , per

efler come un nuovo * e mondo crillallo » per lo quale trafparifcono belLe»

e chiare tutte le delizie mondane .

Per il volto bello » e ridente fi taoiìra » che dalla bellezza deriva il

pi. cere «

Le rofe furono dedicate a Venere» come fopraltante de* piaceri, per-

chè quelle hanno fòave odore »e rapprefentano- la fòavità de* piaceri amo*
rofi » come ancora la loro debole » e corta durazione ..

Il vefiimento verde conviene alla Gioventù* e al piacere » perchè ef-

fendo il color verde il più temperato» fra il bianco » e il negro * o. fra

l' opaco, e il lucido degli altri, fia in- sé la perfetta mifura dell' obbiet»

to alla virtù del vedere proporzionata ». che più conforta » e rallegra la vi-

lla » che gli altri colori non fanno » i quali fi avvicinano, all' diremo.
Gli ami fono i varj; allettamenti » die nelle colè piacevoli del Mondo

fi trovano appefi al verde filo della debole fperanza ; fèntendofi al fine le

punture della cofeienza ». lènza che 1' Uomo fi £àppia torre dal dolce inganno*

L' Iride è indizio della bellezza apparente delle cofc mortali», le quali

quafi. nell* apparire fparifeono », e fi disfanno»

Giacere *

("*1 lovanetto dì fèdici anni», veftito di' drappo verde» ttt vette Èri tutta;

JT fiorita ». con un corfaletto dipinto di vari colori . Per cimiero porte-

rà una Sirena . Nella mano delira tenendo molti ami legati in feta verde ;

e nella; finiitra. avrà uno feudo, ovaio », e dorato % dentro il quale farà di-

pinta
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pinta una metà di marmo mifchio, col motto : Huc omnia. Col numero dì

xvi. notavano gli Egizi il piacere; perchè in tale Anno cominciavano i

Giovani a guflarlo , come racconta il Pierio , dove ragiona de' numeri

.

Il corfaletto dipinto , moilra , che un Uomo dedito a' piaceri ogni co-

là impiega a tal fine, come chi porta il corfaletto , il quale folo dovreb-

be fervire per difender la vita 5 ficchè dipinto ferve per vaghezza, e la-

fcivia ; e così 1* Uomo di folazzo , vorrebbe che ogni gran negozio ter-

minalfe ne* piaceri , e nelle delicatezze del vivere .

La Sirena moftra , che come ella inganna col canto i Marinari, cosi

il piacere coli' apparente dolcezza mondana manda in rovina i fuoì feguaci

.

L' imprefa dipinta nello feudo moltra quello » che abbiamo detto , cioè
il piacere elTer il fine degli Uomini vani .

PIACERE VANO.

UN Giovane ornatamente veftito , il quale porti fopra la tefta una»»
tazza con un cuore dentro ; perchè è proprietà dell' Uomo vano di-

inoltrar il cuor fuo, e tutti i fatti fuoi ad ognuno, e chi cerca i piaceri
fuori di Dio , bifogna che neceflariamente agli altri manifelìi il cuore ; pe-
rò fi dice volgarmente , che né il fuoco , né 1' amore fi può tener fe-
greto ; perchè il cuore è fonte donde Eeceuariamente (caturifeono, e ov«
fi formano tutti i caduchi piaceri .

De* fatti, vedi dimore, Lafervia <&€<,

PIACERE ONESTO.
V Enere veftita di nero , ©neramente cinta con un cingolo di oro

ornato di gioje . Tiene nella delira mano un freno , e nella finiiìra

un bracciolare da miiurare .

Per lignificare il piacere onefto , Venere viene chiamata dagli Antichi

Nera , non per altra cagione , fecondocchè fcrive Paufiinia nell' Arcadia,

fennon perchè alcuni piaceri dagli Uomini fi vogliono pigliar copertamente,

e oneftamente di notte , a differenza^ degli altri animali , che ad ogni tem-

po , e in ogni luogo fi fanno lecito il tutto

.

Dipingefi col cingolo , come è deferitta Venere da Omero in più luo-

ghi dell' Iliade , per inoltrare , che Venere allora è oneita , e lodevole

,

quando fta ri ltretta dentro agli ordini delle leggi, fignificate dagli Antichi

per quel cingolo 9 e dipoi fi dipinge il freno in mano , e la mifura , per-

chè ancora dentro alli termini delle leggi i piaceri devono elTere mode-
rati , e ritenuti

.

De* Fottìi vedi Benevolenza-» e anione Matrimoniale ,

PIACE VOLEZZA.
Vedi Affabilità.

B b b 2 PIETÀ»
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P I ET AV

Si Ce/are fypa,

Giovane » di' carnagione bianca» di bello- aipettoy eogir occhi grofli ». e
con il nafo aquilino . Avrà le ali alle fpalle . Sarà veftita di roflb

con una fiamma in cima del capo . Si tenga: la mano finiftra (opra il cuo-
re ,. e colla deftr-a verfi un cornucopia pieno di diverte co£e utili ali» vi?

ta umana .

Sf dipinge di carnagione bianca * di bello- appetta,, occhi grofli , e col

naia aquilino, perchè in- quello modo la descrivono i Fifbnomifti ..

Ve-ftefi di roflb , perchè è compagna, e forella della Carità, alla qua-

le conviene quello colore , per le ragioni dette al fuo luogo.
Porta le ali* perchè tra tutte le virtk, quella principalmente fi dice_*

Volare , perchè vola da Dio alla patria , e dalla patria, a* parenti * e da
parenti a noi llefii continuamente.

La fiamma , che le arde fopra il capo , figniffca la mente accenderfi

dall' amor di Dio all' esercizio della Pietà , che naturalmente afpira alle

cofe celefli

,

U
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La mano flniftra fopra la banda del cuore lignifica , che I* Uomo pie-

tofo fùol dar indizio della fua carità con opere vive» e nobili, e fot-

te con intenzione falda,' e perfetta» fenza oftentazione , » defiderio di

vana gloria ; però dicono alcuni , che per levare ogni ombra alla pietà

di Enea » Virgilio , cogli altri Poeti , difie la grand* opera della fua pietà

efierfi efercitata fra 1' ofcurità della notte .

Il; cornucopia inoltra , che in materia di pietà non fi deve tener eoa»

to delle ricchezze del Mondo ; il che ha inoltrato come fi faccia » con An-

golare efempio fra gli altri * nelle molte penurie de' nollri tempi in Roma»

il Sig. Patrizio Patrizi, al quale fi devono da tutte le parti molto mag-

gior lodi , di quelle ,. che poDfono nafeere dalla mia penna »

Ti et ci*

DOnna , fa quale colla finiftra mano tiene una Cicogna , ed ha il brac-

cio deliro, poilo fopra un altare colla ipada ; e accanto vi è un'E-
lefante, ed un fanciullo .

La pietà è amor di Dio » della patria, e de' figliuoli» e dì padre,

e di madre; però fi dipinge con il fanciullo.

La Cicogna infegna la pietà, verfo il padre » e la madre , col luo e-

fèmpio detto, altre volte

.

Il tenere il braccio deliro , colla (bada in mano , fòpra I* altare , dimo-
stra quella pietà , che fi deve ufare verlò la Santa Religione » efponendofi

a tutti i pericoli . i

Rifèrifce dell' Elefante Plutarco , che ih Roma certi fanciulli per
tfcherzo avendo punta la probofeide ad un Elefante , e perciò eflendo- ef-

fo adirato, pigliò- un d^' detti fanciulli per gettarlo in aria ; ma gridando,

e piangendo gli altri per la perdita del compagno, 1' Elefante con pie«à

piacevolmente lo- ripofe in terra , fenza fargli maLe , avendo caltigata la

troppa audacia ,. folo colla paura »

P I E T A\

u
^ella. Medàglia, di Tiberio fi vede feolpìtai

Na Donna a federe , con una tazza nella delira mano , e col gomito
manco pofàto fopra un fanciullo»

Pie**'*

QUando gli Egizj: volevano lignificar la pietà , dipingevano due Giova-
V, ni inlìeme , che tiravano un carro, per la ricordanza di Bittonide»

e Cleobe fratelli», che per atto di pietà, tirarono la propria Madre al Tem-
pio di Giunone ».

PIE-
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P I ET A'.

€sme fu dipinta, da, ^intonino Tìo .

UNa Matrona , colla verte lunga , con un turibolo in mano» chiamato
da' Latini Acerra, ed avanci efla Matrona un'ara cinta di un fetto-

ne , fopra la quale vi è fuoco accefo per facrificare

.

Cicerone dice nel lib. della naturatili Dei, che 1' effer pio, non è
altro, che la riverenza, che noi abbiamo aver a Dio, ai notòri Mag-
giori, a' parenti • agli amici, e alla patria,

PIETÀ'.
Si vede ancora nella Medaglia dì limonino.

DOnna eoa un fanciullo in braccio , e con uno a' piedi

.

PIETÀ» DE' FIGLIUOLI VERSO IL PADRE.

Di Cefare J$><*.

Giovane modella . Tenga la tinna Anidra {coperta colla mano dcflrju»

fopra, in atto di fpremerla, e a' piedi vi fia una Cornacchia.

Gli Antichi Romani, per figura della pietà, volendo efprimere la pie-

tà di Antonino Pio , fecero ftampare in Medaglia Enea , che tiene per
mano Afcanio fanciullo fuo figliuolo , e porta fulle {palle il Padre Anchi-
fe , della cui pietà cantò Virgilio nel fecondo dell' Eneide , e I' Akiato
1' efpreffe ne'll' Emblema 194.

In un' altra Medaglia Greca , pur di Antonino , stamparono il fimulacro

della Dea Pietà a federe, che tiene in braccio un Putto ignudo , a cui

ella inoltra le poppe. Ma non però da quella abbiamo la prefente imma-
gine formata, attefocchè quella è generica , e la nolìra in ilpecie figura

la Pietà de' figliuoli verfo il padre - e 1' abbiamo in tal guifa rapprefenta-

ta, per memoria di quella pietofa figlia, la quale di nafeofto allattò il

padre in prigione, ove era condannato a morire, a cui fu interdetto,

che non fé gli portalTe da mangiare da niuna perfona ; ma eflendo feoper-

to dal cultode della carcere , che egli campava per mercè della figliuola

,

piacque tanto quello pietofo offizio , che Cajo Qyinto , e M. Attilio Con-
foli Romani , oltre 1' impunità rimefsa al reo , dedicarono un tempio alla-j

Pietas in quella parte iitefsa di prigione, ove occorfe il cafo , vicino ai

Teatro di Marcello, come dice Plinio, che adefso è cafa degli Eccellen-?

tillimi
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tìfsimì Signori Savelli » la qual parte di prigione deve efsere tra quello

Teatro , e San Niccola in carcere . Narrali tal cafo da Sello Pompeo , e

Solino in perfoua di una figliuola di ba(sa condizione verfo il padre ; che

verfo la madre , dice che fuccefse Plinio lib. 7. cap. 36". e Valerio Maf-

Cmo lib. y. cap. 4. e padre, e madre» quello pòco c'importa» che è il

medefimo atto di pietà ; febbene dall' iftefso Valerio Mafsimo cavali , che
fu duplicato cafo ; una volta di figliuola fènza làonie verfo la madre », e_*

V altra di Cimona figliuola verfo il padre .

Ancorché altre volte abbiamo detto » che fa Cicogna è geroglifico,

della pietà paterna , nondimeno la Cornacchia ci ferve ora per (imbola

della Pietà vedo il Padre » e la Madre ; imperciocché cafcando al Padre»

o alla Madre loro per la vecchiezza le piume i figli lì coprono colle-»

proprie penne » e portano loro il cibo da pafcerli » e gli follevano colle

ali nel volare » in fede di che addurrò qui le parole di Bartolomeo An-
glico de proprietMibu-s rerum, lib. 12. cap. 9. uidmìranda efl hitjsa avis eie*

menila,, narri cum Parentes per longavam jeneflutem plumarum tegmìne , & da-
tum resinine nudari contingit , Comices jmiores proprih pennis eos foveni , &
colletta cibo pàfamt » quando edam Tarentes eantm fenefeunt » eos fulcro atarum

fuarum fubkvant » & ad volandum excitant » ut in prijtinos ufm membra Aif-

fueta revocent , & reducant ; k quale autorità è prefa da S. Ambrogio nell*

Efamerone » lib. 5. cap. 16. ove della Cornacchia parla», e le attribuifee

pietofa natura verfo di chi l'ha prodotta» ed allevata.

Confondanfi i figliuoli ingrati» e difamorevoli , che ingiuriano» e bat-

tono, il Padre » e la Madre ,, da che una Cornacchia priva d' intelletto » ha
più. diferezione di loro. » e maggior pietà verfo i tuoi Genitori »

FATTO STORICO SAGRO,

|"Na perfetta immagine di pietà», di rispetto » di obbedienza» e di amo»
re de' figliuoli verfo i loro Genitori , è il gióvane Tobia . Il fuo

ritorno » la fua amorevolezza nel recare al Padre » ed applicare di fua^
propria mano opportuno medicamento, alla cecità di lui » piucchè a fiiffi-

cienza. lo dimoftrano-. Leggi Tobia »

FATTO STORICO PROFANO.

CRefò Re dì Lidia eflèndo fiato in battaglia vinto dà Ciro, fu la Cit-

tà» dove egli rifedeva » prefa da'nimici, ed i vittoriofi Soldati pene»

irato il palazzo reale» fènza conofèerìo.» videro Crefo, che in di£parte_*

fen. dava con un fuo figliò muto » di cui non abbiamo il nome . Uno dì

quelli nudò il ferro» e contra di Crefb li (cagliò per ucciderlo. Il' Gio»*

vine muto reftò foprafftttO' in modo da timore » e da pietà nel pericolo

dell' amato Genitore » che per aver tanto dominio l* anima (òpra il corpo»

gli organi corporei incontanente ubbidirono alla forte determinazione del-

la vo-
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la volontà » e roste le legature della lingua , mandò fuori un* forti ffiiTKCji

voce a chiare note gridando =s Deh , "Domo » non l' uccidere ; mira eh' egG

è il He Crefo mio Taire sì Udito «quello H Soldato , rattenne il braccio , e
non ferì il Re ; ed il pietofo muto Giovane da indi in poi parlò femprc
francamente , Erodoto Uh. i. Qellia lib. 5, cap. o. e Valerio M.ifùmo lib.

FATTO FAVOLOSO,

X7Nea Principe Trojano » figliuolo di Anehife » e di Venere» nella prefa

JL-i di Troja fatta da' Greci « combattette quanto potè valorofamente_s

nelle llrade della Città» ma vedendo che P apprefo incendio le mura tut-

te distruggeva » rivolfe il penfiero al falvamenio del vecchio &o Padre »

che inabile era per l'età a porli in fuga» e quindi il tutto pollo da ban-

da , a lui fen corfe , e fattofelo carico de' propri omeri -> fuori della mi-
fera Cùtà a fai va^ione lo traile. Omero » Virgilio, Owvidio « ed altri •

PIGRIZIA.
Di Ce/are %ip<i*

DOnna con faccia « e fronte grande , e nafo groflb , con le gambe foi

tili . Starà a federe in terra <, L' Ariella i

Dall' altro la pigrizia in terra Jìede «

Che non può andar 3 e mal fi regge in piede «

"Pigrizia ,

DOnna fcaplgliara . Terrà il capo chino . Sarà veftita di abito vile, e
rotto » tenendo ambe le mani in feno coperte » e i piedi un fopra l*

altro ; e accanto itarà un A fino a giacere , ovvero una Tartaruga .

Eflendo la denominazione di pigro epiteto dell' Inverno , ragionevol-

mente fi fa quella figura della Pigrizia fua collaterale figlia : perciocché «

come il calor nelli corpi umani è cagione del moto » e delle prefle azio-

ni» così all' incontro il freddo fa immobilità » fìupidezza » tardità « e fo-

migliantì effetti

.

.
Sta la detta figura col capo chino -, e fiede tenendo le mani , e i pie-

di nella guifa , che fi è detto ; perchè gli Egizi ( come riferifee Pieno
Valeriano lib. xxxv. delli fuoi Geroglifici ) in quella forma rapprefen-

tarono la Pigrizia» volendo lignificare che -l'Uomo pigro è come iramo»
bile ,e privo di ogni forte di buona operazione.

Atte-
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Attefoccliè per la mano fciolta , e in aperto palefata, gli Egìzj fignifica-

vano 1* opera , 1' autorità » e .la poteltà ; per contrario volendo denota-

re una perfona da nulla , e da poco , e per ozio , e per pigrizia aggran-

chiata , figuravano le mani fue infierire ,melfe in feno , e a federe ; il qua!

gefto è veramente di Uomo dapochifsimo , e vilifsimo : onde è negli Ada-

gi : manum fub .pallio habere , proverbio-, che lì dice -di quelli , che mar-

cifeano nell' ozio, e che fono perfone fredde, e pigre ; e però Annaffa-

gora difle , che 1' Uomo pare molto pia fufficiente di tutti gli altri anima-

li , perchè è dotato delle mani; qua! detto replica Plutarco , .né Ariftote-

Je lo tace .

Il capo fcapigliato* la velie vile 4 e rotta, denotano .1' infelice con-

dizione delia pigrizia , mercè della quale l
5 Uomo pigro per fé fteflb è

fempre povero , vile , e di niun prezzo quanto all' anima , e quanto al cor-

po , perchè non acquifta virtù « né ricchezze., né onore; come ben dice-?

iìfiodo in quefta fentenza -•

"JS^on eriim pìger liir ìmplet domwn*
"fr'eque diffèrens fludium fané opus auget 9

Semper diffèrens vir damnis luftatur.

te fi dipinge accanto P AOno a giacere , effendo quello animale re-

putato da molti affai pigro , come dice il fopraddetto Pierio nel Kb. xi,

£ il medefìmo dice* che lignifica la Tartaruga al ìib. xxvi li. [a]

DJ Fani , vedi Ozio ,

00 00 00

t:cc -PITTU-

(j) II tforpo che dà il P. Ricci alla Pigrizia è il feguente : Donna fcapi-

gliata , toJa chioma fparfa . e fendente. Sta fedendo -, e dorme con una mano fato al-

ia mafceìla . E' ricoperta da un manto lacero , che f-e vedere feìamente la fua faccia,

e la mano alla mafceìla . Vicino a lei nella ftrada ,fi vede quantità dì fpine , ed un-*

Leone

.

le fpine denotano che al Pi^ro ogni cofa par difficile, e pungente,
li Leone lignifica , •che qualunque opera al Pi^ro iembra tooce } « da te-

merli .

Il tettante non ha bifogno di fpiegazione , effertdofi fu ciò letto àbbaftanz*
nella figura formata dal Ripa ,



58* ICONOLOGIA
PITTURA.

Dì Cefare Hjpa

.

DOnna bella , con capelli negri , e grofli fparfi , e ritorti in diverfe

maniere , colle ciglia inarcate , che inoltrino' penfieri fantaftici . Si

copre la bocca con una fafcià legata dietro alle orecchia , con una catena
di oro al collo , dalla quale penda una mafchera , e abbia fcritto nella fron-

te : Imitano . Terrà in una mano il pennello , e nell' altra la tavola , col-

la verte di drappo cangiante , la quale le cuopra i piedi ; e a' piedi di efsa

fi potranno fare alcuni ftromenti della Pittura , per moftrare , che la Pittu-

ra è efercizio nobile , non potendoli fare fenza molta applicazione dell*

intelletto ; dalla quale applicazione fono cagionate » e mifurate appretto di

noi, tutte le profefsioni di qualfivoglia forte» non facendo le opere fatte

a cafo» quantunque perfettilfime » alla lode dell' Autore , altrimenti, che_>

iennon fulfero fue .

Si dipinge quella immagine molto bella , e che la bellezza noti nobil-

mente fi vede» perchè i* una, e 1* altra è perfezione, e 1' una, e 1*

altra è degna d' imperio; e fecondo il detto di Omero, ambedue piac-

ciono , e dilettano , muovono , e innamorano ; ma 1* una » che è corpora-

le , primieramente i fenfi , 1' altra che è intelligibile » l' intelletto ; anzi non
pure fono fimili , ma 1* iftefla riputate da molti Filofofi , e volgarmente fi

fuol credere , che dove fono belle qualità del corpo » vi fieno perloppiù,

quelle dell' animo , e dov* è la bellezza » vi fia nobiltà .

I capelli della celta fi fanno neri , e grofli » perchè ftando il buon Pit-

tore in penfieri continui dell' imitazione della natura » e dell' arte , ili »

quanto da profpettiva , ed è oggetto dell' occhio , e quello bifognandogli

quafi continuamente aver per la fantafia tutti gli effetti vifibili della natu-

ra » viene per tal cagione a prendere molta cura , e malinconia » che ge-

nera poi adurtione , come dicono i Medici » dalla quale naturalmente ne-
gli Uomini, con molti altri, quello porticolare accidente fi produce.

Saranno i capelli irfuti , e fparfi in alto, e in diverfe parti con anel-

iature , che apparifeono prodotte dalla negligenza » perchè nafeono que-

lli elteriormente dalla tella , come interiormente ne nafeono i penfieri , e
i fantafmi , che fono mezzi come alla fpeculazione , così ancora alle ope-
re materiali.

Le ciglia inarcate inoltrano maraviglia ; e veramente il Pittore fi

ellende a tanta lottile inveltigazione di cofe minime in fé ltelfe per ajuto

dell* arte fua » che facilmente ne acquilta maraviglia , e malinconia .

La bocca ricoperta è indizio » che non è cofa , che giovi quanto il

filenzio , e la folitudine ; però fi rirtringono i Pittori in luoghi fègreti , non

perchè temino riprenllone dell' imperfetto lavoro, come volgarmente fi Itima.

Tiene la catena di oro * onde prende la mafchera » per inoltrare » die

l' imitazione è congiunta colla Pittura infeparabilmente

.

Gli
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Gli anelletti della catena moftrano la conformità di una cofa coli*

altra , e la congiunzione , perchè non ogni cofa , come dice Cicerone nel-

la fua Rettorica , il Pittore impara dal Maeftro , ma con una fola ne ap-

prende molte, venendo per la conformità» e fimilitudine congiunte, e in-

catenate infieme .

La qualità dell' oro dimoftra , che quando la Pittura non è mantenuta

dalla nobiltà , facilmente fi perde , e la mafchera moflra l' imitazione con-

veniente alla Pittura .

Gli Antichi dimandavano imitazione quel difcorfo ; die , ancorché fal-

fo,fi faceva colla guida di qualche verità fuccefla, e perchè volevano, che

que' Poeti , a' quali mancava quella parte , non folTero Poeti riputati , co-

sì non fono da riputarli i Pittori , che non l' hanno ; eflfendo vero quel

detto triviale , che la Poesia tace nella Pittura « e la Pittura nella Poe-

ala ragiona ; vero è «he fono differenti nel modo d' imitare , procedendo

per oppofizione , perchè gli accidenti vifibiJi , che il Poeta coli' arte_»

fua fa quafi vedere all' intelletto , pe.r mezzo di accidenti intelligibili , fo-

no prima confidenti dal Pittore , per mezzo delli quali fa , poiché la men-
te intende le cofe figiiificate ; e non è altro il piacer^ , che fi prende_*

dall' una » e 1' altra di quelle profefiioni, fennonchè a forza di arte quafi

con inganno della natura , fa 1' una intendere co' fenfi , e 1' altra fentire_>

eoli' intelletto

.

Ha bifogno dunque la Pittura della imitazione di cofe reali , il che_>

accenna la mafchera, che è ritratto della faccia dell'Uomo.
La velie cangiante moftra , che la varietà particolarmente diletta , co-

me moftrano i piedi ricoperti , che quelle proporzioni , le quali fono fon-

damento della Pittura , e che vanno notate nel difegno avanti che dia__»

mano a' colori , devono ricoprirli , e celarli nell' opera compita ; e come
è grand' arte prelfo agli Oratori faper fingere di parlar fenz' arte ; cosi

prelfo ai Pittori faper dipingere in modo , che non apparifca I' arte , fé

non a' più intelligenti, e quella, lode , ehe
:
fol attende il Pittore curiofo

di fama » nata dalla virtù

.

-v .f

Ccc 2 LA
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Ber Signor- Marno Mìlefio ..

tf'.Mula di "tytfw*, opra diritta *
i45s cA'i <zk>/j» beffili, i nofiri affetti' efprìmi%,

Sol àa*~ colóri* e con lo flile imprimi*
Ovunque opri man. dotta . e pellegrina*

Qgn* arie a- te con gran- ragion s' inchina,*,

E fenza te non è- chi- quelle jlimì*

O dì loro maejìra * che fublimì

V ingegno iman * the vibro s* avvicina^

Sola fai maraviglie » e dolci inganni

apporti a chi ti vede,, onde a, la mente:

Hendiftupore foptA ogn* altro oprare*.

Òhe nata- allòr perfetta- , immantinente

Fai cofe * per durar molti » e motti anni*

Fatte dal tempo vieppii* illujìri * e chiare».

. " ;
'.

PLA-
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389

Di Cefm Bàpa>,

D
e jt&r. J?/ <X7^ cm e tr io,

.
f. -^

Onna in una vaga Z e béllìYfi'raa campagna> cfie con; leggiadra dlino-

(trazione tenga con arabe Te ótònr il> Baecolo di Jacob» il quale con

arte »• ed : opera- di detto- rtromento fi moftra il pigliare le- dirtanze- , si

delle- lunghezze-, e- larghezze di detta campagna x come-anche- per ritro-

vare- qualsivoglia piano- .. Appiè di 1 detta- figura, vi farà; ancora un- archi-

pendolo-.

Planemetrià- è- arte geometrica:,- la quale mifura- la lunghezza ,- e iar^

ghezza. di qualfivoglia Superficie della terra » ed ancora dimoftra per l
5
arte-

militare- il pigliare le dHlanze,, larghezze» e lontananze,- per dove 1' Uo-
mo non Ci poflfa accollare r ed è altresì quella che mifura qualfivoglia cofa-

ih pian»- , che abbiale file Superficie tanto piceìole-, quanta grandi ; che_a/

perciò le fi mette accanto- 1* archipendolo

.

£e fi dà* il-' Baecolo' di Iacob , eCfendocchè il detto- ftromento- operai
per- via della- traverfa » che corre innanzi ,- e indietro- con due fole nazio-

ni» colle quali fi
: fanno- le operazioni Sopraddette v e quello* balte 'à intorno*

a« quella figura » per aver in parte- detto» nella, figura della Geometrìa..»,

delle. fiie qualità.».

FOES1A
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Di Ce/are Bjpa

.

Giovane bella, veftita di azzurro celefte , fopra il qual veftimento vi

faranno . molte ftelle . Sarà coronata di alloro. Moftri le mammelle-»
ignude piene di latte , col vifo infiammato , e penfofo , con tre Fanciulli

alati, che volandole intorno, uno le porga la lira, ed il plettro , l'altro

la fittola , ed il terzo la tromba ; e non volendo rapprefentare i tre Fan-
ciulli , per non ingombrare troppo il luogo, i detti ftromenti fi poferanno
appretto di efla .

Poeiìa , fecondo Platone , non è altro , eh* efpreffione di cofe divine «

eccitate nella mente da furore , e grazia celefte .

Si dipinge giovane , e bella , perchè ogni Uomo , ancorché rozzo , è
alterato dalla fua dolcezza , e tirato dalla fua forza .

Si corona di lauro , il quale Ita fempre verde * e non teme forza di

fulmine celefte , perchè la Poefia fa gli Uomini immortali , e gli aflicura

da5
colpi del tempo , il quale fupl tutte le cofe ridurre all' obblivipne .

La velie colle ftelle lignifica la Divinità, per conformità di quello ,.

«he dittero i Poeti aver origine dal Cielo ;

Le
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Le mammelle piene di latte inoltrano la fecondità de* concetti , e_>

delle invenzioni , che fono 1' anima della Poefia .

E' penfofa, ed infiammata nell' afpetto , perchè il Poeta ha Tempre^
1' anima piena di velocitimi moti , fomiglianti al furore . .

1 tre Fanciulli fono le tre maniere principali di poetare , cioè Pafto-

rale , Lirico , ed Eroico : le quali dipendono più dall' abiliti naturale ; giacché

i Poeti nafcono , e gli Oratori fi fanno

.

Infinite cofe fi potrebbono dire della Poefia , fenza variare dal noltro

propofito ; ma ora mai ogni bello fpirito tanto ne sa, pel molto efercizio

delle Accademie > e Scuole d' Italia , che farebbe un voler dar lume alla

luce del Sole , volerne fcrivere in quello luogo : del che mi faranno te-

ftimonio certo in Perugia mia patria , 1' Accademia degl' Infenfati , illuftre

già molti anni , la quale rende maraviglia , non pure a feftefTa » ma all'

Italia , ed a tutto il Mondo , per le nobili parti degl' ingegni , che e(Ta_j

nudrifce » i quali tutti infieme lei rendono nobile , come ella poi «ciafcuno

feparatamente rende famofo , ed in particolare il Signor Cefure Crifpolti

Gentiluomo di rara dottrina » e varia difciplina , nella nobil cafa del quale,

come già i Platonici nella Villa di Accademo, gli Accademici Infenfati Ci

radunano » e ben fi potrebbe alla fua cafa dare quell' epitteto , che il Prin-

cipe della Romana eloquenza diede alla cafa d' Ifocrate » illuftre Orator di

Atene : Domus Ifocratis quafi ludus quidam , atqne officina, dicendi ; ed un' altra

confermò lo ilefifo : Domus Ifocratis officina habita eloquenti/e efl

.

Siccome dunque è ftata tenuta la cafa d' Ifocrate fucina dell' eloquenza»

cosi ora la cafa del Crifpolti è tenuta fucina di eloquenza , e di ogni arte

liberale , ove concorrono a lavorare Fabbri di gran valore , e d' onde alla

giornata n* efcono opere di tutta perfezione > ed eccellenza

.

T oesìa .

P\Onna veftita del color del Cielo . Nella finiftra mano tenga una lira »

*-' e colla delira il plettro . Sarà coronata di alloro ; ed a' piedi vi farà

un Cigno ,

Si velie del color del Cielo , perchè il Cielo in Greco (i dice Vranos,

e la Mula , che dà fpirito di Poefia , è Urania , e per teftimonio di tutti

i Poeti non può un Uomo effer valente in quelle arti , fennon è di par-

ticolar talento dal Cielo dotato ; e però fi dicono i Poeti aver origine_>

dal Cielo , come fi è detto .

La lira (i dà in mano , perchè molto giova alla confonanza della_»

Poefia 1' armonica confonanza del fuono , ed in particolare fi fervivano an-

ticamente di quello iltromento quelli * che cantavano cofe bafle , onde_>

dalla fteifa lira furono Lirici nominati

.

La corona di alloro dimollra » che l' intento di tutt' i Poeti non è

altro , che dì acquiftare fama , ove tutte le altre profetlioni hanno mefco-
lato teco qualche utile ; e l' alloro non ha cofa più mirabile in fé ,

che
/
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che Ja viridità .delle foglie perpetua , come efli la vivacità del nome .

II Cigno in vecchiezza va meglio articolando continuamente la voce»
per eftenuarfi la gola ; e così i Poeti vanno migliorando nelP arte loro

con gli annij come fi racconta di Edipo Coloneo, e di altri.

P o e s ì a .

DOnna « colle ali in tefta * coronata dì lauro . Colla finiftra tenga un_j
libro , e colla deftra uno feettro fimilmente di lauro .

Per le ali fi conofee la velocità , e forza dell'intelletto; e per l'al-

loro» oltre quel che abbiamo già detto» fi nota la fatica, e diligenza, perchè

nelle foglie fue vi è grandiilìroa amarezza , come è grandiflìma fatica ri-

durre a perfezione un' opera? che pofla portar lode» e gloria all'Autore,

Poesìa.

SI potrà dipingere-) fecondo l'ufo comune t un Apollo ignudo s con una

corona di alloro nella deftra mano , con la quale faccia fembiante dì

volere incoronare qualchedunoj e colla finiftra mano tenga una Lira* ed

il Plettro. ;

POEMA LIRICO.
DOnna giovane « colla lira nella finiftra mano -, e la deftra tenga U

plettro . Sarà veftita di abito di varj colori , ma graziofo , attillato»

e ftretto , per manifeftare s che fotto una fola cofa più cufe vi fi con-

tengono . Avrà una cartella col motto * che dica :

Brevi compie8or fingala canta*

POEMA EROICO.
UOmo dà reale maeftà 3 veftito di abito fontuofo , e grave . In capo

avrà una ghirlanda di alloro » e nella delira mano una tromba , con

itn motto che dica :

7{pn nifi grandi* canto

.

m

POEMA
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POEMA PASTORALE.

Giovane di femplice , e naturai bellezza, con una Aringa in mano}
con ftivaletti a ftaffa , acciocché inoltri il jpiede ignudo * eoa quelle

parole fopra:

Taftorum carmina ludo i

u
POEMA SATIRICO,

Omo ignudo, con faccia allegra, lafciva , ardita, e che vibri h tia»

gua -, con un Tirfo in mano , e vi fia fcritto il motto :

Irrìdens cuspide figo.

POLITICA,
Dì Cefare l\jpa .

DOnna , che colla delira mano tenga un pajo di bilance.

Perchè la Politica aggiulk in modo gli flati della Repubblica -5 che
l'uno per l'altro fi folleva, e fi fouVnta fopra la terra, con quella felicità

della quale è capace fra quelle miferie 1' -infermità » e la debole nattira-j

noltra.

Ddà POVER-
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POVERTÀ1 IN UNO CHE ABBIA BELL* INGEGNO

Lì Ce/are Bjptì

C.AI.dff. J^ouer'tà in ujio cti afifrùz &£//'try?égno S-&-*»&K

DOnna mal vedila» che tenga la mano deftra legata ad un gran faflT»

pofato ia terra , la finillra alzata con un paio di ali aperte , attacca-

te fra la mano 5 ed il braccio .

Povertà è mancamento delle eofe necelfarie dell* Uomo , per folle»

gno della vita » e acquifto della virtù .

Le ali nella mano finillra lignificano il defiderio di alcuni poveri in-

S^nofi 5 i quali afpirano alle difficoltà della virtù , ma opprefli dalle pro-
pri neceflìtà » fono sforzati a dar nelle abiezioni , e nelle viltà della ple-
be i > fi attribuifce a

5 Greci la lode dell' invenzione di quella figura .

"Povertà .

DOnna veftìta come una Zingara* col collo torto» in atto dì dimandare
elenioùkj „ In cima del capo terrà un uccello» chiamato Codazinzo-

la , ovvero Spa[l, Coda .

Racconta il Yaleriano ». che volendo gli Egizj lignificar un Uomo dì

cfirema povertà» dipingevano quell' uccello ; perchè» come dice ancora

Eliano
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Eliano , è animale di tanto poco vigore» che non fi può far il nido, e_>

per quello va facendo 1' ova ne' nidi altrui; ma a vverta fi , che quello uc-

cello povero di forze , debile nella parte poiteriore , chiamato da Eiiano

lib. 12. cap. 9. Kfyxflo Cinclo » febben fempre fcuota , e mova la coda_j

come il Cerilo » appretfo Archiloco , non è la Codazinzola , o SqualTacoda »

che fvolazza per i campi , cortili , e orti di Roma , di Bologna , di Faen-

za, e di altri luoghi più lontani dal Mare, la quale Tappiamo di certo,

che cova nel fuo proprio nido , fatto da lei , cinque ova picciole , parte az-

zurre , parte bianche , fecondo il colore delle penne loro . Quello che par-

Corifee nel nido altrui è uccello marino ; ficcome il Signor Capellini li-

gnificò nella fua figura dell' Amor domato, coli' autorità di Suida iilorico,

nelle cui itampe fi legge Kfyrfl.cs Cigelus . KfyKxXvs » KtyxXos ; il tutta

fenra per piena contezza , acciò non fi pigli un uccello per un altro .

Rapprefentafi la Povertà in forma di Zingara , perchè non fi può tro-

vare la più mefchina generazione di quella , la quale non ha né roba , né
nobiltà , né gullo , né fperanza di cofa alcuna , che polla dare una parti-

cella di quella felicità , che è fine della vita politica

.

Tovertà

.

DOnna ignuda, e macilente, a federe fòpra un' afpra rupe , colle ma-
ni , e i piedi legati . Tenti di fciorre le legacce co' denti , elfendo

nella fpalla diritta punta da uno Scaravaggio ; ed abbia i capelli intricati

.

Qui fi dipinge, non quella povertà, della quale fi ragiona appretto ad
Arillofane nel Pluto, polla nelP avere, quanto è ballante alla neceflìtà del

vitto , fenza fbprabbondanza ; ma la povertà di quelli che non hanno da
vivere : però fi dipinge ignuda , e macilente , con capelli intricati , e col-

le mani , e piedi legati fopra lo fcoglio , per efifere il povero privo del

maneggio di molti negozj , che lo renderebbono famofo ; però dilfe San

Gregorio Nazianzeno, la povertà eQfere in viaggio, che molti viaggi impe-
difce , e molte azioni , e procura fcioglierfi i nodi co' denti ; perchè co-

me fi dice trivialmente , la povertà fa 1' Uomo induitriofo , e fagace : on-

de ditte Teocrito a Diofante : la povertà fola elfer quellj , che fufcita le

arti , perche è ttimolo , lignificato in quell' animaletto , che noi chiamiam»
Scaravaggio

.

Tovertà .

DOnna pallida , e furiofa , veftita di nero » come dice Ariitofane nella

Commedia , chiamata Pluto .

La pai idezza fi pone, perchè dov'è povertà è careftia nelle cofe_*

da vivere, e ove quelle mancano, fanno perdere il colore e lo fpirito

.

Si fa furiofa, ovvero in atteggiamento di pazzìa, perchè tutte le paro-

le , ed azioni di un povero fono riputate pazzia, né più fi dà fede a lui,

che ad uno infenlato .

D d d 2 II color



jpé ICONOLOGIA
II color nero , perchè è nunzio di morte, e di cofe fpiacevoli , ci dfc

ad intendere ,, che la povertà è cofa. faflidiofa , difficile» luttuofa , e_>

miferabile »

FATTO STORICO SAGRO.
QUanto a Dio difpiaccia il non fovvenire alla povertà , molto chiaro ce

Io efpofe Grillo nella Tegnente Parabola . Ci fu » dice egli , un Ricco»

che fi veftiva di porpora , e di biffo » e che banchettava lautamente ogni

giorno ; ci era altresì un Povero , per nome Lazaro » che giaceva tutto ul-

cerato alla porta di quel Ricco , né poteva da effo ottenere per diffamarli,

nettampoco le brìciole, che dalla menfa di lui cadevano . I Cani, come_»
ientimento> avellerò a confondere 1' avarizia del Ricco ,. venivano a làm-
oir le piaghe di Lazaro , il quale godea del buon uffizio di quegli, anima.-

ìi , per infognarci a ricevere le confolazioni ,. che Iddio ci manda » per
mezzo di chiccheflia . Ma volendo finalmente Iddio coronare una pazienza

sì perseverante in uno flato tanto penofo , chiamò a fé Lazaro , toglien-

dolo al Mondo. Morì parimente quel Ricco, e fu per le fue colpe con-

dannato all' eterne pene dell' Inferno ; daddove alzando gli occhi , e ve-
dendo Lazaro nel feno di Abramo , fortemente efclamò : =i Taire sbra-
mo , abbi di me pietà , e manda qui Lazaro , acciocché colla punta di un fuo-

dito intinto- nell' acqua , venga a dar refrigerio alla mia lingua , dall' ardore di

quefia fiamma orribilmente angufliata r= Al che rifpofé Abramo i- zz. Ti [av-

venga , o figliuolo, che tu bai. goduto in tua vita,, mentre che Lazaro penava*

e però è ben giudo che ora Lazaro goda ,. mentre che tu Jìai penando ..
~ Ri-

flettano fu tal efempio i poveri, che una povertà fofferta in quello Mon-
do, nella guifa che Lazaro foffrilla., è una fórgente di beni nell' altro .

Abbiano fempre in mente i ricchi,, che ogniqualvolta eglino non porranno
la loro felicità nel foccorrere i poveri , faranno fempre nelle ricchezze.?-

loro miferabiliffimi . Luca cap. i &-. . .

FATTO STORICO PROFANO..

ILarione Ateniefè fu eflremamente povero. Incontrandoli un giórno coftuì"

in un bofeo con degli Affaffini , non fi atterrì punto, anzi ridendo,. diffe:

Voi avete dato pur male ! Vollero fapere coloro il perchè del fuo rifo , ed
egli pontualmente foggiunfe : Io rido ,- né mi dò terrore , perchè fo. di. e£
fere ignudo .. Verifìcoffi in coftui quel detto.-:

Cantabit vacuus coram Lattone Viatw».

Aftolf. Off. Stor. lib. i.. cap. 28..

F A T T O F A V O L O % Q ..

LA feroeiffima-fame , che affalfé Erefittone * dopo che egli' fagrìlèga--

mente atterrò la gran Quercia fagra a Cerere, lo riduffe da ricchif-

itmo,, che egli, era, in tale miferanda povertà , :
che non effendogli punto

reflato
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redato di fue fóftariize , proltituì la propria figliuola per procacciarli il vitto,

e tuttavia, morì di. fame . Ovroìd. Melanti Ub* 8.

POVERTÀ' DEL DONI.

DOrina dillefa fopra rami di alberi fé echi , eoa alcuni pochi (tracci d'

intorno .

Li rami fecchi inoltrano 1' effere dì uno , che vive al Mondo in po-

vertà » che non è lìitmto buono , non potendo far frutto da fé medefimo »

iènnon per ardere » cioè per adopraril in tutti i bifogni 5 a capriccio dell'

indultria altrui ; però a tutti i pericoli della Repubblica v a tutti i travagli

del Regno , a rutti gli aggravi della Città , fubito fi fottopongono i pove-

ri , con grandinimi pericoli delia vita ; e però, Virgilio diffe nel primo,

della. Txeorgica. :.

Burli urgens in rebus egefìar.

POVERTÀ' DI S P ì R I T O a>

Vedi alla prima Beatitudine . (4 )

PRA^

(a). Rapprefenta il P. Ricci la Povertà di Spirito : Donna dì faccia pallida , e magra;,

ma allegra-, fana , e-gagliarda , cai vejììmento fqmrciato -, colle ali a^li omeri, ed il val~

to verfo il Cielo , ove fé le mofh-a una Corona ingemmata . Tiene in una ?nano tm maz-
zetto di fiori', e nell' altra tm piccolo pane .. Sta co' piedi fopra una pietra quadra , ed

accanto vi faià un corno di dovizia pieno ài gioje , e denari,.

La taccia fparuta indica-, che il povero di fpirito volontariamente abban-

donando le delizie mondane, fi dà alle afpre penitenze , che la fanno divenir

re pallida macilente ec.

E' però allegra, in fegno della Speranza, che ha in Dio.
Le ali rapprefentano la facilità , colla quale i poveri di fpirito innalzano ìz.

mente alla contemplazione divina .

Il guardare al Cielo dimoftra , che i dispregiatori del Mondo ftanno col

corpo in terra, e col penfiero all'eterna beatitudine.

La Corona ingemmata è il premio , che da Dio attende .

Il mazzo di fiori , ed il pan duro , lignificano e la. pace , e la conten-

tezza del cuore. , ed infieme che quella conviene acquiftarla colle penitenze

,

mortificando il corpo .

La pietra quadra, effendo fìmbolo dì giudizio-, indica le buone opere: del

povero di fpirito .

Il Corno di dovizia fotto i piedi fi pone, per lignificare il difprezzo des

beni; temporali!..
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P R A T T I C A

Del Signor Fulvio MariotteUi .

QUefta voce Prattica fuòna a~noi V ifteftò che TTpoict^ix ai Greci » per

^fignificare cofa relativa » ed oppofta alla Teorica. Elfendocchè co-

me la Teorica verfa intomo alle ragioni , e ai moti dell' intelletto , cosi

la Prattica verfa intorno alle operazioni, e ai moti del fenfo ; dimodocchè

quella rifguarda la quiete contemplativa, che è moto dell'anima: principal-

mente quella rifguarda la quiete attiva, che è principalmente moto del fenfo ,

cfifendo quella contemplativa delle caufe fupreme , quella inveltigativa de-

gli infimi effetti : cioè 1' una fommità > 1' altra fondamento di tutta la fab-

brica dell'umano difcorib

.

Dicefi Prattica , quafi prattica , perchè è comune a tutti gli Uomini
in qualche modo, che avendo effi necelfario effetto della vita ragionevole

il moto , non polfono non prendere nell' iiteifo moto qualche abito , e_»

quedo abito fatto di frequentata efperienza, fi dice Prattica. Onde colla.,»

Prattica fi ponno acquidar 1' arte , e la prudenza già dette , ma non la_»

fapienza , e l' intelletto che ftanno nella cognizione de' principi . Etfendo

dunque, come due eltremità,Ia Teorica, e la Prattica , fi congiungono non-

dimeno iniieme in un mezzo, e punto falò, che è la cognizione del bene »

vero *
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vero » o non vero ; maggiore o minore , fotta forma , o di bello , o di

gulto j o di utile, o di oneito; il qual punto non è Tempre ben colto di

mira da ambedue » bene quello corteggiando 1' una dall'altra; onde è la

verità de' pareri fra gii Uomini dotti , ed ignoranti» nobili, e plebei -, fer-

vi, e liberi , ricchi , e poveri, vecchi, e giovani, Uomini, e Donne,
credendoli da una parte alle fentenze de'fapienti, dall'altra ai proverbi

del volgo . Stante quella terminazione , e principalmente che la Prattica

dica cofa oppoila , ed in certo modo contraria alla Teorica , viene agevol-

mente rapprefentata colle cofe , umilmente oppolte fra loro . Onde facen-

doli la Teorica giovane , veih'ta nobilmente di color celelte , colla teda

,

e mani in alto, colle punte di un compatfo verfo il Cielo, in cima di li-

na fcala : fi potrà far la Prattica Vecchia colla telta, e mani verfo la ter-

ra , veftita fervilmente , di color tanè con un compalfo grande aperto, e

con una punta fìtta in terra, appoggiandoli con 1* una delle mani fopra__»

il detto comparto , con 1' altra fopra un regolo , in modo che una punta..»

del comparto aperto tocchi la Tommità del regolo, per rapprefentare infic-

ine la lettera greca II , colla quale elfi folevano lignificar la Prattica

,

come colla Teorica • E' , come dicemmo, per la gioventù lignificare agilità

,

prertezza , follecitudine , animofità, valore, vita lunga, fperanza , amore,
ed ogni bene ; così all' incontro potremo dire per la vecchiezza lignificar-

li tardità, fonnolenza , pigrizia, fiacchezza, viltà, vita breve, morte, ti-

more , odio , fofpetto , e ogni male : e che tal fia la Prattica fi crede_*

agevolmente, perchè è feguace dell'ufo invecchiato , facilmente s'ingan-

na, vede poco rifpetto alle cagioni, dubita affai, inciampa fpeflb , e odia

altramente chi cerca nel fapere altro modo dal fuo .

La faccia volta all' ingiù inoltra , che la Prattica mira in baffo folo

quella parte di tutto 1' Univerfo , che fi calpella co' piedi , il che viene_*

ancora lignificato dal colore della verte fervile . Perchè importa utile altrui.

Prattica non è altro che ufo, e utile; all'incontro della Teorica, che non

l' ufo cerca delle cofe , ma la cognizione ; nella quale come nobile li

quieta: e quello rterto lignificano le mani , che fopra due illrumenti , che fono

il compalfo, e il regolo, fottentano tutto il pefo della tella e del corpo .

Il comparto , come dicemmo , lignifica la ragione , la quale è necelfaria

in tutte le cofe umane , ma per la Teorica volta le punte in alto , per

la Prattica in baffo, perché la Teorica dagli univerfali conclude i partico-

lari, che è conclufione vera dimollrativa ; ma la Prattica da i particolari

gli univerfali, che è conclufione fallace, perloppiù in feconda, e terza_»

figura , o che lì affermi , o che fi neghi , ed è come particolare la terra «

rifpetto al Cielo , che la contiene »

II regolo tocco da una punta del compalfo aperto ad angolo rotto , di-

moerà , che come la Teorica fi regola dalle cofe del Cielo eterne , e Ila-

bili Tèmpre ad un modo» cosi la Prattica ha il fuo fondamento nella terra»

e nelle cofe terrene » le quali variandoli , e corrompendoli , hanno bifogno

dì effere liabilite in qualche forma dall' Uomo , la qual forma ricevuta u-

nìverlàlmente * e pratticata » come regola delle mifure » regolo fi fuol chia-

mar
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mar volgarmente; al che forfè ebbe riguardo Protagora» dimandando 1*

Uomo mifura di tutte le -coffe .

E fida alla Teorica un folo ftromento , alla Prattica fé ne danno due
che fono il compaffo , e il regolo , per inoltrare , che la Teorica è una
fola indivifibile , come perfetta in fefteffa,la Prattica è di due forti, libe-

rale^ « mecanica .. La liberale fpetta all' ufo intorno alla converfazione , e_?

vita civile , la cui lode nafee dalle virtù dette morali , perchè con 1' ufo
fi acquietano, e quella vien iignificata nel .compaffo fermato in terra ; il

quale non ha proporzioni terminate , ma la Tua virtù è 1' adattarfì alla_»

quantità delle cofe ; cosi la virtù morale non par che abbia altro termi-
ne , che il esftume , e l'ufo invecchiato, e lodato; e la mecanica vien_»
fignificata nel regolo , che. ha le fue mifure certe , e Stabilite dal pub-
blico confentimento , quindi è il vendere » e comprare a mifura Stabilita

nella quantità del .denaro, e della roba. E perchè abbiamo detto, che_*

l'.ufo della ragione ha per fine 1' aflilter dell'azione, per l'intero della •

giullizia , fi potrà dire, che il compaffo, e '1 regolo nella Prattica inoltri-

no 1' una , e l' altra giuitizia diltributiva , e commutativa , Geometrica e

Aritmetica, l' una dimostrata nel compaffo, che non ha mifura certa 9 I"

altra nel regolo

.

PRECEDENZA, E PREMINENZA DE' TITOLI.

Dì Ce/are Bjpa*

DOnna di grave afpetto . Tenga in tefta il Re degli uccelli, e coTia_j

mano deltra fi opponga ad un' Aquila, che le ftarà a' piedi ardi-

ta» e dritta, e colla tetta alta, in atto di voler volare verfo il detto

Re per togliergli il luogo . IJ Re degli uccelli è da' Latini detto Tro-

cheo , da Aratotele Ofebbys, quafi Bjx , & T?r£jes Jlviam ; dice Ermolao
Barbaro fopra Plinio » lib. 8. cap. 26. come che Ha Re, e capo degli

uccelli , dicchè n* è fimbolo , come fi raccoglie da Svetonio in Cefare ,

cap. 81. ove lo chiama per effere picciolo, Regaliolo : Tridie autem eafdem

tdus Martias *Avem B^galiolum cum laureo ramalo Tompqans ama: fé inferen-

tem , volucres <vzrii generis ex proximo ventare perfecutg ibidem difeerpfer/mt .

Nel qual luogo narra Svetonio , che tra li prodigi della congiura di Cefa-

re occorfe -, che un Re di uccelli il giorno avanti la morte di Celare 1

che fu alli 15. di Marzo, volando con un ramofcello di lauro verfo il Tea-
tro di Pompeo, che Stava in Campo di Fiore, ove adeffo fta il palazzo

di Don Virginio Orlino , molte forta di uccelli da un bafeo vicino Io

perfeguitarono , e lo sbranarono in più parti , nel qual Teatro fu appunto
uccifo Cefare il giorno feguente ; dal che fi vede, che il "Irochilo viene

prefo per figura di un capo d' Imperio , e di un Re, perché è chiamato

Re» e vien prepofto a tutti gli altri; e dicefi, che l'Aquila fpeffe volte

COR-
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contende con detto Trochilo , come riferifce Ariftotele nella Storia degli Ani-

mali , lib. 9. cap. 1 1 . nel fine : Trocbilus vocatur idem , & Senator , <& I{ex ; qua-

rnobrem ^Aquilam pugnare cum eo referunt ; e Marcantonio Sabellico fopra il fud-

detto patio di Svetonio , dice : Trocbilus l\ex *Av'mm , ut fcribit Tlinius , vocatur,

& ob id perpetuarti UH cum aquila difcordiam , tamquam id agre ferat

.

Sicché 1' Aauila , che fi conofce di elfere maggiore di grandezza , e_>

potenza) ha per male, che il Trochilo fi preponga a lei, dandofegli titolo

di Re 1 come alcuni Signori , e Principi , per elfere più potenti , non_j

comportano di elfere pofpoiìi a' più antichi , e nobili di loro , per effer

meno potenti ; ma la precedenza non fi deve togliere a chi tocca , an-

corché fia di minor potenza ; e però poniamo il Re di uccelli ( ancorché

picciolo ) in tetta della Precedenza , la quale fa ftare abbaflb 1' Aquila ,

che pretende la maggioranza .

De' Fatti, vedi Dignità, Dominio, autorità.

PREDESTINAZIONE.

Di Ce/are fijpa.

UNa Giovanetta di fuprema bellezza . Sarà ignuda . Avrà in capo un ._<

velo di argento , che con belli rivolgimenti le cuopra le parti meno
onefte . Starà cogli occhi rivolti al Cielo , e tutta intenta a rimirar quel-

lo . Terrà la delira mano al petto, e colla finilìra un candido Armellino.
Giovanetta fi dipinge la Predeltinazione , per inoltrare la Tua eternità.

come abbiamo in San Paolo nella i. epili:, ad Ephefios : Trxdeflinavit . nos

ante Mundi conflitutionem , ut effemus Sancii

.

Bella , per effer la mifura , e 1' idea di ogni bellezza , onde S. Tom-
mafo , e S. Agoitino nel lib. de bona perfev. al cap. 14. dicono : Tnede-
flinatio efl prxparatìo gratice in profetiti , & gloria in futurum .

Nuda , per effere queft' opera dono di Dio , onde dice Sant' Ado-
ttino nel libro de fide ad Ter. cap. 5. Tradeflinatio efl gratuita donationìs pra-
paratio .

Il velo , che la cuopre di argento , perchè è miftero occulto non folo

agli Uomini , ma ancora agli Angioli , anzi alla fteffa Santa Chiefa ; onde
S. Paolo efclama più volte parlando di ciò : Ob altitudo di-vitiarum , quanu
ìnvefligabiles funt via illìus I

La dimoltrazione degli occhi rivolti al Cielo lignifica , che il Prede-
ftinato infallibilmente camminerà per i mezzi apparecchiati da Dio nella..,

Predefìinazione , come dice Criito benedetto in S. Giovanni io. Et non*
peribunt in Mernum , & nemo rapiet eas de manti mea, intendendo delli Pre-
deftinati ; e S. Paolo ad Rom. 8. Scimus qnoniam diligentibus Deum , 0-

mnia cooperantur in bonum , bis qui Jécundum propofitum vocati funt Sancii .

; Il tener la mano nel petto fignilica , che la Predeltinazione è effica-

ciffima , non folo nella prefcenza , ma ancora ne' mezzi , come abbiamo
E e e in Ez-
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in E Ezechiele 3 6. faciam ut in prxccptìs meìs ambuletis « & }udicia ntea c«-

flodiatis , & operemini .

Tiene il candido Armellino , perchè ficcome detto animale piuttofto

vuole morire , che giammai imbrattarli nel fango , così vediamo , che_>

Dio piuttofto leva la vita al Predeftinato , che permettere, che s'imbrat-

ti nel fango dell' oftinazione , conforme a quello che abbiamo nella Sap. al

4. Raptus efl ne mahtìn mutaret intellellum ejus . [aj

PREDICAZIONE V ANGELICA.

Del T. Fra Vincenzio Rìcci M. O.

DOnna vagamente veftita , fui cui capo farà fplcndore , o raggio , che
dal Cielo le difeende . In una mano avrà una tromba , e nell' altra

un mazzo di fiori . Sarà di bella faccia , ma alquanto fevera . Avrà i pie-

di ornati con belliflìme pianelle dorate •> ftando in atto di camminare . A*
piedi le farà un vafo , daddove fa ufeire un Serpe , il quale ributta con_»

un piede . Si vedranno certe catene gettate in terra .

La Predicazione Vangelica è ftata iftituita da Crifto Signor Noftro, ed

egli fu il primo Predicatore , benché Giovanni lo prevenire » egli però fu

il primo Maeftro , che infegnafle la nuova , e vera dottrina alle Genti .

Quindi 1' ufficio della Predicazione è il più nobile che vi fia , effendo flato

iftituito da Crifto , e conviene , e bene fta ad ogni flato di perfona , fia_j

pur grande •> e nobile , nella quale fi fuppone il lume fpeciale » che Dio
dona a quelli * eh' evangelizzano alle Genti .

E' la Predicazione di Crifto ufficio nobiliflimo , effendo iftituito da un
Signore di tanta autorità » il quale innanzi che lo lafciaffe al Mondo , per

doverli fare, vols' egli efercitarlo con tanta carità ardente. Lue. 18. v.

.

Iter faciebat Jefus per Cafìella pmdicans , & evangelizans Regnimi Dei i. E
dirò effer uno de' più principali efercizj » che pollano mai fare i Miniftri

di Crifto , si per caufa dell' azione cotanto nobile » com' è predicar il Van-

gelo , come ancora per il fine , eh' è la falute delle anime .

Si deve fare fenza fallo da' Religiofi fpecialmente ; quindi nel lembo
del Sommo Sacerdote comandava il Signore . Exod. 28. v. 33. vi pendef-

fero i campanelli, per lignificare quello ufficio de' Sacerdoti , e corno
debbono effere tutti voce , e fuono , per deftare gli animi occupati ne'

tranfltorj beni del Mondo , alla fuperna confiderazione del Cielo . Ufficio

è quello» che deve farli colla voce» ma molto più colle opere , perchè

di quel

00 Dal P. Ricci fi figura la Predeftrnazione : Donna rucamante veftita , con mol-
te mani, e piedi dipinti nel Veftmento . Ha i capetti ricci , biondi , ed intrecciati coit^-

fila di oro . Sul capo porta un -vafo , ove fono dm occhi . Ha in mano un crivello. ,

f fta in atto^ di crivellare il grana . Si vede appreso a lei un libro granii .

Balla ciò per i pittori

.
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dì quel Predicatore , la cui vita fi pregia , non refla altro , che fi pregi t

fennon la dottrina? dice Gregorio Papa fup. Evang. lib. i. hom. 6. , non
credo fi pofìfa far peggio , quanto predicare altrui, quello, che ha meftieri

di buone opere , di che I* Apoilolo tanto paventava : T^e crnn aiiis prxàì-

caverim ipfe reprobus efficiam . E pajonmi que', ohe ad altri predicano , ed

altrimenti pongono in opere , come la face accefa , che confumandofi , ad

altrui fomminiltra lume : or dunque infegna prima di operar bene , e po-

ftia d' impegnare a' popoli il Predicatore Vangelico . Quello raccoglie i

frutti della Predicazione , che promette buoni femi di operazioni ; impe-
rocché l'autorità del favellare fi perde, quando la voce non è avvivata^

dalle opere, dice il medefimo , lib. i. mor. . Allora ( dice lo (ledo) mor.

32. in fine è il fermone vivo, ed efficace , quando nel Predicatore vi è

pura fantità , e virtuofa perfezione .

S. Ambrogio, fup. Lue. dice, dover efìTere alieno dal Predicatore l'an-

dar di cafa in cafa vagando , dovendo llar ferrato , ed occuparli cosi negli

ftudj , come nelle orazioni . QuelP è P Ecclefìallico Datore , che muove_j>

le lagrime , non il rifo , che corregge i peccatori , e dice nullo effer bea-

to, e nullo felice : così fcrive Agoitino , fup. Ifaj.

S. Gio: Grifollomo dice , chi prende P ufficio della Predicazione , noa
è meftiere etfere molle, ma rifoluto, robuilo , e forte , né deve nell'uno

prenderlo, fennon è apparecchiato mille volte per eiporfi alla morte . De
ìaudibus Div. Taul. hom. 6.

E per fine [ dice Agollino j fuper *Apoc. hom. 2. P Angelo è interpre-

tato Nunzio , e ciafeuno o Prete , o Laico , o Vefcovo , che favella dì

Dio, come giugne alla vita eterna, meritamente viene Angiolo nominato.
E però fi dipinge da Donna vaga , e bella , per la molta bellezza di

quello Santo ufficio

.

Ha il lume, o raggio in capo, eh' è il lume, che dona Iddio a' Pre-
dicatori fuoi , fenza il quale quello ufficio non fi farebbe. .

Ha la tromba in una mano , perchè chi predica la parola del Signore

fa P ufficio di tromba , che della i fonnacchiofi da' peccati , ed accendc_»

gli animi de' codardi nelle virtù , che fembrano a prima faccia difficili ad
acquietarli ; e ficcome la tromba negli eferciti dà coraggio , e vigore a*

Soldati, e folleva i Cavalli, acciò nella pugna non temano i nemici ; cosi

per virtù del fuono della Santa Predicazione non fi temono i nemici deli*

anima .

11 mazzo de' fiori è fimbolo delle virtù , le quali fono il fine prin-

cipale della Predicazione , che le pianta ne' Criltiani .

11 vaio pofeia , daddove efee un Serpe , è geroglifico de* vìzj , che_*

dilTuade , e ributta quella Predicazione .

Ha la faccia bella , ma fevera , perchè chi fa quefl' ufficio deve ufa-

re feverità , ed afprezza , in riprendere que' che non olfervano la Legge
del Signore ; ed allora fi rende bello quell' ufficio , e tiene il naturale ri-

tratto . Quindi errano quelli , che fi danno alla fcelta delle belle parole ,

e ad altre cofe , che rendono attenti gli animi , e danno prurito , ed ar-

• E e e 2 monics
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monico fuono alle orecchia , ma poco frutto alle anime , che in cambio di.

far piacere al Signore , in efercitare quello ufficio di tanta importanza , e

carità , fé gli rendono abbominevoli .

Ha i piedi si ornati, fembrando i paflì felici « che danno i Predicatori»

quando camminano per predicare alle Genti

.

Le catene fono geroglifici de' vizj » fecondo Pierio , lib. 40-/0/» 520.
che legano le anime nollre , e le allacciano con quelle de' Diavoli .

Le tiene in terra , in fegno , che la finta parola del Signore , predi-

cata con ifpirito , atterra i vizj , togliendoli via dalle anime .

Alla Scrittura Sagra . Si dipinge la Predicazione Vangelica da Donna
vaga j e bella, fui cui capo farà un lume, o raggio, per la virtù, che
Iddio dona a chi fa tal ufficio. Pf. 6j. v. 12. Dominus dabic verbum Evan-

gelizantibus virtute multa.. Ed egli ancora fomminiftra la fapienza, e le apre

la bocca. Lue. 21. V. 15. Ego dabo os , & fapientiam , & ipfe aperti ora

Trophetarum ? E Davide ciò pregava al Signore. Pfal. 50. v. 17. Domine
labia mea aperies , & os meum annnnciabit laudem ttiam . La tromba della..»

voce terribile contro i trilli. Ifaj. 58. v. 1. ^nafi tuba exalta vocem tuam,

annuncia popido meo [celerà eorum . La faccia fevera fi è per la riprenfione

afpra . Tim. 2. v. 4, ^irgue , obfecra , increpa in omni patientìa, & dottrina

,

Il mazzo di fiori in mano , perchè ha per fine di piantare le virtù ; però

quello predicava Davide , Pf. 36". v. 4. Fac bonitatem , & pafeeris in divi-

tìis ejus . Ed altrove diffuadeva il male, e perfuadeva il bene . Jo: 33. v.

1 4. Diverte a malo , & fac bonum : inquire pacem , & perjèquere eam . Sta

in atto di camminare , perchè i Predicatori fempre vanno in viaggio a_j

predicare, come diceva S Paolo . Rom. io. v. 15". scomodo pr.edicabuntt

nifi mittttntur . E feorrono per tutto . Ibidem v. 28. Et quidem in omnen/L»

terram exivit fonus eorum , & in fines Orbis terrò verba eorum . 1 piedi belli

dorati, perchè è viaggio belliflìmo , ed utiliflìmo per la falute delle ani-

me . Ibidem v. ij. ghtam fpeciofi pedes Evangelizantium pacem , Evangeli"

zantium bona I Le catene gettate in terra fono (imbolo de', vizj , che in-

catenano le anime noflre.in mano del Diavolo, che a S. Pietro quelle.»

fembrarono , quando gli caddero dalle mani , fignificando forfè 1' aver la-

biato il Giudaifmo , per feguire Crifto . Acì. Apoft, 17, v, 7. Et cecide-

nmt catena de manibus fitis .

PRE-
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P R £ G HI E RE.
Di Cefare l\ipa .

DUe Vecchie grinze , mefte , zoppe , e guercie » malinconiche * e ve-
ltite di turchino ; cosi le dipinge Omero ; e zoppe fi dipingono for-

fè , perchè quando fi vuol pregare , fi piegano le ginocchia ; ovvero per-

chè con animo dubbiofo fi va a pregare » non avendo certezza alcuna di

ottenere quello che fi prega .

Hanno poi la faccia merta, perchè le preghiere fono effetti, che no-

tano indigenza , e mancamento di cofe j che non fi hanno , o timore di

non perderle, pofledendole volentieri; e l'indigenza febbene è cagione di
perfezione nella Città , come dice Ariltotele nel quinto libro dell' Etica ;

è nondimeno indizio , e mancanza ; e genera meitizia, e macilenza ne-
gli Uomini particolari, come il medesimo dice nel primo della Fifica ;

e per tal cagione macilente , e mefta fi deve fare la prefente figura .

Sarà ancora guercia , per notare colla divertiti dello fguardo di due_*
occhi, la divertita dell'intendere di due intelletti, per efiere ordinaria-"

mente di contraria opinione quello che prega altrui , da quello che è
pregato .

Il veftimento del color turchino dimoftra le preghiere dover efl*ere_>

del color del Cielo , cioè non mafcherate , e allifciate , non con finte_>

ragioni abbellite , ma pure , chiare , e reali j acciocché fi poffa ottenere
quanto 1' Uomo vuole , e defidera .

PREGHIERE A DIO.

DOnna inginocchioni , colle mani giunte , colla tefta alta verfo il Cie-
lo ; e dalla bocca le efca una fiamma di fuoco .

Queita figura è molto all'invocazione, ed Orazione fomigliante , aven-
do il medefimo oggetto , e fimilifiimo fine .

Le ginocchia in terra , e le mani giunte infieme , inoltrano 1' effetto

citeriore dell' Uomo; la tefta rivolta al Cielo, e la fiamma, l'affetto in-

teriore della mente , e cuore .

PRELA-
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PRELATURA

®i Cefare Jfya%

GLI .Egizj figuravano il Prelato con un nobìlìflìmo geroglifico ; perchè
dipingevano un Uomo con un orologio da Tuonare nella mano delira,

e con un Sole ecclifiato nella finiltra , con un motto appretto, che dice-

va: NON NISI CUM DEFICIT SPECTATORES HABET; nel che vo-

levano lignificare , che ficcome-il Sole ancorché fia Iucidiflìmo, non è

però riguardato da alcuno, fennon quando fi ecclitfa : così il Prelato, per
ottimo che fia, pochi lo mirano per imitarlo, e lodarlo; ma quando fi

eccitila , ed ofcura con qualche difetto , fubito gli occhi di tutti con am-
mirazione i e (bandolo fi rivoltano contra di lui , e ne mormorano , come
fé vedeifero il fole eccli flato, ed un portento del Mondo: 7<{on nifi ciml*

deficit fpeEìatores babet

.

Quello ancora lignificavano coli' orologio nella mano delira, e forfè a

quello geroglifico degli Egizj rimirarono i fettanta Interpreti ia quel luo-

go di Efala : Quanti fpechji juper monte ptdet evangelizanth bona , dove elfi

trasferifcono : ficut bora-, <vel ficul borologium jìiper montes . Per fignitìcare_*

che i Prelati fono orologi del Mondo , che fervono per mifura di tutti i

moti ; e però òifogna che fiano regolariifitni , e giultifiimi ne' propri loro

moti

,
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moti , e coltumì ; perchè vedrete alle volte , che in una Città faranno

molte campane » le quali Tuoneranno ogni giorno , e nefluno accurerà che

Tuonino giudo, oche fiano discordati nel concerto , né altra cola limile :

e fé poi un'orologio falla una volta, o fuona fuor di tempo, o dà quat-

tro botti , quando doveva darne due , fubito tutti fi ammirano , e mormo-
rano di chi ne ha cura , e di chi 1' ha fatto , e fi confondono tutti i ne-

gozi ; e la ragione di quello fi è , perchè quella campana non è come_>

le altre ordinarie , ma è orologio , che ferve per regola , e rnifura di tut-

ti i moti : TcmpHs efl menfura motus . Cosi dunque i Prelati , che fono o-

rologj del Mondo , pofti fopra i monti delle dignità , acciocché fiano ve-

duti , e fentiti da tutti , devono molto bene avvertire di Tuonar giullo , e_»

camminar diritti nelle loro azioni ; perchè fono da tutti accurati , e fervo-

no per regola , ed efempio degli altri ; onde Claudiano 4. Onor. par-

lando al Principe , come al Prelato , così dice ;

Hoc te prteterea crebro fermano monebo *

Z't te tot'ms medio telhms in orbe

Vivere cognofeas , cuntìis tua gentibm effe (a)
Tatto, palam .

PRE-

(a) Rapprefentata viene dal P. Ricci la Prelatura: Dorma veftita con ve/li-

snento grave , di color nero , con un fole in capo . Sta in atto li porre ttn piede in-

nanzi . Tiene in una mano una verga occhiuta ; ed un libro alquanto grande . Le fta
da una parte un' aquila , ed un Leone . Dall' altra parte fi vede un Dragone y che

fa fegno dì offenderla , ed ella con un baftene lo ributta

.

Si velie da Donna con un veftimemo nero , e con un Sole in capo , ed
in atto di porre un piede innanzi

, per dimostrare , che la Prelatura è quel-
la , cue precede tutti, e tutti avanza in merito, e grandezze.

La verga occhiuta ombreggia la fomma cura che deve avere il Prelato ,
riipetto a' fuoi Soggetti

.

Il libro nelle mani rapprefenta la feienza , che é neceflaria che fia nei
buon Prelato

.

L' Aquila lignifica il veloce , e gentrofo penfiero

.

Il Leone la magnanimità , Ja fortezza , e la giuftizia

.

Il Dragone battuto denota il mal coftume , ed il disordine , punito , e po-
80 a re°ala



40S ICONOLOGIA
R M O .

Di Ce/are Hìpa

UOmo veftito di bianco» cinto di un velo di oro, tenendo nella de-

lira mano una palma , con un ramo di quercia * e nella finiftra co-

rone i e ghirlande .

Due fono le parti del Premio principali» cioè l'onore , e l'utile; però
fi dipinge in mano a quella figura il ramo della quercia , e della palma »

lignificando quella l'utile» e quella l'onore.

Il veftimento bianco cinto col velo dell' oro lignifica la verità accom-
pagnata dalla virtù , perchè non è Premio quel bene > che fi dà alle per-

fone fenza merito.

De* Ffitti % vedi Rimunerazione ,

PREVI-
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PREVIDENZA.
Di Cefare B^pa>

DOnna con due tefte . Sarà veftita dì giallo . Nella delira mano terra

uno Schiratto , e nella finillra un compaflb .

Il vestimento giallo Significa fapienza , fenza la quale non fi può ave-

re la Previdenza .

Lo Schiratto, da Plinio nel lib. 8. al cap. 38. è porto per la Previ-

denza , dicendo , che tra gli altri doni , che tiene dalla natura , quando
fi vuol ripofare all' aria , ha la coda, che gli ferve per coprirli contrada
1' ardore de' raggi del Sole , e contra 1' impeto de' venti , e delle piogge»

prevedendo per illinto naturale la mutazione del tempo.
Le due tette dimostrano, che per prevedere le cofe in avvenire » gio-

va alfai la cognizione delle cofe pattate ; però fi vede che 1' esperienza ,"

è cagione della prudenza negli Uomini , ed un Uomo prudente è facilif-

fimo a prevedere ; effendo il prevedere , ed il provvedere effetti proprj del-

la Prudenza ; onde fi dice utile alla vita umana la cognizione di molte_*

Storie , e di cafi SucceSTì di molti tempi , generando in noi prudenza , per
giudicare le cofe future , le quali fenza quello fine far ebbono mera curio-

sità, e perdimento di tempo.
Il compaffo moitra, che per prevedere le cofe fi devono mifurare_>

le qualità , gli ordini , le difpofizioni , i tempi , e tutti gli accidenti col

difcorfo di favio giudizio , e di difcreto penfiero

.

PRIMA IMPRESSIONE.

Dì Cefare Hjpa .

DOnna vecchia dì color nero . Avrà in capo un pajo- di alette , una^i
per banda . Colla delira mano terrà un figlilo , col quale s' imprime-

rà la fronte , e colla finiftra un Afpide . Starà in piedi fopra di una
incudine .

La prima Impresone è una apprenfione del primo oggetto presen-

tato all' immaginazione , ed una difpofizione di animo oftinato , nel voler

Itar duro, e fermo nella prima opinione, ancorché falla, e contendere-*

contro qualsivoglia ragione contraria a detta opinione; e pero fi dipinger»

Vecchia, e della natura, e qualità dell'ostinazione, perché tra i' età dell'

Uomo , il vecchio è più oitinato di tutti , come dice Ug me : De cLtufhà

mimdium , lib. 1. Inter àbufiones hitius fxcdi fola major effe fenìf objlinatio.

E per Spiegare , che cofa Sia opinione , e come fi faccia detta opinio-

ne, e la caufa di detta- orinazione -, dico, che l'opinione fu bcmilimo de-
F f f finita
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finita da À rìdatele* Hb. u Tofleriomm cap. 23. E fi acceptìa immediata prò-
pofitionis , <vel 'vera, vsl falfa . e quella differenza pone tra la feienza, e_»

l'opinione ». che la feienza è delle cofe vere , e che non accadono mai
altrimenti % e l* opinione ancora delle filfe . Nafce poi I* opinione* quan-
do !'• intelletto ricevute le immagini, o fpecie, nelle facoltà immaginative»
confiderà fé fieno vere » o falfe ,, e con qualche ragione ciò perfuaden-

dofi » acconfènte a detta perfuafione » e però la mutazione dell' opinione^»

arguifee calidità di cervello » perchè come dicono i Fiiofofi : Calidi eji

agitare. % & moverà ; ma in quello ancora il color innato » ed i {piriti che
provengono dal cuore vi hanno la fua. forza , perchè ficcome dall' agita-

zione » e calore de* fpiriti * fi fanno var; moti del corpo ;. così ancora fi

mutano. le operazioni dell' animo * La {labilità dunque dell' opinione ». non
occorre dubitare che fia caufata dalla frigida temperatura del cervello , per-

chè fecondo la vera Filofofìa : Frìgìdum efl immobilitath caufa j onde ciò fi.

vede da Galeno confermato nel libro dell' arte medicinale cap. 12» Mobili.-

tas. opìnionum calidam cerebrì fnbflantiam indkat , Jlabilitas antem frìgidam; ma
ancora la Cecità vi ha la fua parte » come dice Avicenna » fermone de <vir-

tiitibus » perchè per ritenere quello » che una volta abbiamo appigliato » vi

è di gran giovamento la ficcità , come ancora la groflezza de' fpiriti ; e_>

ficcome quelli* che hanno il temperamento del cuore caldo* e (ècco, ri-

tengono* lungamente V ira * come dice Galeno nel fopraddetto lib» cap.. fo-
cosi quelli * che hanno il capo di detto- temperamento ,, fono di prima,»

imprefilone * ed oftinati nelle loro opinioni , e per quello ancora fi dipin-

ge vecchia * efTendo tale il temperamento de* vecchi , anomigliato alla_j.

terra j onde quelli tali» .per aver il fangue » ed i fpiriti groffi, fona rozzi»:

e di poco ingegno » come divinamente dice Arinotele nel libro fettimo.

dell' Etica al capo nono » dicendo così : Si deve fapere , che il pertinace

non afcolta ragione alcuna* anzi dà luogo ad ogni forte di affetto, e di

cupidità * e dal piacere alfine il lafcia vincere ; e quelli pertinaci nan_>
fono altro » che Uomini di lor capo » e di loro, fantasìa , gì* ignoranti * e_j»

villani* e rozzi fogliono avere quello vizia , e di quella loro, pertinace^

opinione fi rallegrano» e fi dolgono » fé le opinioni loro fono inoltrate ef-

fere falfe * non altrimenti che fé foiTera- faldiffimi decreti , ed inviolabili

leggi . Pel contrario, poi quelli » che hanno, la follanza del cervello ». il

(àngue * ed i {piriti fattili fono, di buoniffimo ingegna ». e mobili di opi-

nione ..

Si dipinge con velie dì color nero ,, per dinotare t. che non può egli

pigliar altro colore z cosi chi è di prima imprefilone » non fi muove di

quanto, fi ha impreffo. nella mente ; che perciò ancora dimollriamo », che_»

detta figura s
y imprima la fronte col figlilo

Le ali , che tiene in capo » dimodrana la velocità deil
r
lmprefliva » che

nella immaginazione confifte »

L* Alpido » che tiene colla fihiflra mano * fignifica la cattiva natura di

coloro * che mal impreffionatl » mal volentieri afcoltana le altrui perfuafio-

ni » quantunque virtuolè * e buone j; onde dine il Reale Profeta David nel

Salma
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Salmo 57. Furor Ufi feamdum fìmìlitudinem Scrpentis , ficut \Afpidis furate , &
cbturantis aures fuas ; qua non exaudìet votem incantanùum s ó" venefici incan-

tantis fapienter

.

E V Ariofto nel Canto 32.

Da me s' afconde , come <Afpido [noie »

Che per jlar empio il tanto udir uon vuole.

E Galeno nel^libro ottavo de tompojìtione medieamentorum feamdum locos,

cap. 1. fpiegando gli effetti della falfa opinione, dice: Falfa etenim opimo-

nes animus homirmm prteoccupantes , non folum furdos , fed , <&• accos faciunt *

itaut videre nequeant , qua aliìs con/piene appareant

.

Lo ilare in piedi fopra V incudine , dimolira , che lìccome I' incudine

fta ferma 5 e collante a' colpì del martello, così chi è di prima impres-
sione Ila fermo , e collante nell' opinione fua quantunque falfa , che fia .

D? Fatti > vedi Orinazione .

PRINCIPE MONDANO,

Del "P. Fra Vincenzio Fjcci M. O.

UOmo riccamente veftìto , fedente fu un alto trono . Avrà in mano una
corona reale , e nel!' altra una Rondine . A' piedi vi faranno uu_»

Leone , ed un Cane , con una fafeia fopra .

Il Principe , lìccome è grande , e nobile , così deve effere generofo ,

e gentile , ed in tutto graziofo , e benigno , ubandogli così bene ( fenza_»

avvifarmi male ) la nobiltà , e V eccellenza , come la benignità , e cor-

tesìa , né deve mai permettere un perfonaggio tale , che da' fuoi piedi

non parta neffuno fenza grazia , e col volto turbato , che certo merita ef-

fer privo dì tal grandezza quello , nel cui petto non regnano a dovizia pro-

prietà cotali , e indegnamente fi ufurpa il gentiliflìmo nome di Principe ,

mentre vorrà folo agli altri prefedere nel dominio , ed effergli feemo , e
fcarfo di favori, e benefìzi, dovendoli ritrovar in lui grandiflìma liberali-

tà verfo tutti , e fé fiamo vaghi di fapere , che cofa faccia i Principi cat-

tivi , dirò , che fia in primo , la molta licenza , la copia di molte cofe , ì

cattivi amici , i fcellerati Miniftri , i Cortegiani iìolti , ed empj ; e quel

che più importa , 1' ignoranza delle cofe del Governo , e della Repubbli-

ca . Quindi difife Diocleziano Imperadore , non efifer cofa più difficile ,

che 1' imperare . Quante fiate fi unifeono i Malvagi del Mondo , e fé ne
vanno dai Principe per ingannarlo , e gli danno un falfo confìglio , dicendo

quel che fia d' approvarli , ed egli 1' accetta per vero , e perchè fé ne_»

fta ferrato in cala , non conofee le cofe vere , né le vede , è forzato

faper quello che fé gli rìferifee ; e così fa Giudici delle cofe quelli che
P f f 2 non
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non Tona ,. né deve , né è giudo : occorrendo fenza fallo , come riferi-

sce Flavio Vopìfco in ^Aureliano , quel che diceva Diocleziano , che il

buon Principe , e Re fi vede molte fiate ingannato

.

Debbono i Principi non folo attendere alle armi ,• ma alle, virtù.» ed

ìfpezialmente alla clemenza , dovendogli elfer cari i Sudditi , e la lunga_j

memoria , che hanno desìo di lafciar di fé nel Mondo , fi perpetua colle

virtù efercitate , cosi dice Aureliano Vittore , lib. de Cxfaribus . E la Re-
pubblica fi governa colla buona vita del Principe , dice 1' iireffo : a che_»

debbono .molto attendere , effendo fpecchj , ove i Vafifalli fi mirano fpeifo.

Niente ( dirò ) ritrovarli più male in quelli, quanto la crudeltà, eigno-,
ranza , con che poffono facilmente fallare , nel colmo di tanti errori . E
parmì bene di dirgli ancora , non efser in loro cofa più gloriofa , e più degna
di lode , e di palma > quanto la benignità , e la mifericordia a tutti con-

veniente , e ad elfi particolarmente ; efsendo quelli atti convenienti molto
a* Grandi , andando innevati colla loro dignità , ed eccellenza ; e quanta

sdegno (dice Cornelio Tacito) ^inn. lib. 12. hanno contra de nemici , tan-

ta beneficenza , ed amore allincontro debbono avere verfo i Sudditi ;, im-
perocché i trionfi , e le vittorie in tal guifa , e per mezzo loro fi acqui-

fiano ; enei fine di quello mio difcorfo dirò, che quelli molte fiate errano,

dando talora Governi a Uomini di mala vita ; perciò Ariliotele diceva »

lib. 3. Tolit. efser meglio, che una Città fi governi da un Uomo buono ,

che da una ottima Legge .

Intanto , che una volta occorfè ai Re Antioco [ come narra Plutarco }
in tApo. di andar con molti de' fuoi Vafsalli ad una cacciagione » ove fi d;-

fperfe , e slontanò da' feguaci ; ficchè la fera fi ridufse in cafa di un po-

vero Villano, ove incognitamente giunfe , e mangiò con tutti di cafa_j

famigliarmente , e nel mangiare fi difcorfe da coloro , che il Re Antioco

£ eh' era prefente , ma incognito ] era buon Re , ma che dava uffizi ad

amici cattivi , al che egli non rifpofe punto ; venendo il di feguente la__*

compagnia de' fuoi Vafsalli, che infieme andavano cacciando, venne egli

conofeiuto ; fi fé apprettare la porpora , e il diadema , dicendo : Jeri pei.*

la prima volta intefi la verità intorno alle mie cofe , e credo fenza dub-

bio veruno , che mutafse collumi nel modo di governare , e volle dire ,

che innanzi non aveva intefo favellare, fennon adulatori » e bugiardi , da*

quali lbmmamente fi devono guardare i Grandi ..

II gran Padre Agoliina dice , de Civìt. Dei lib. 4. <v, 4. II Re quando

non é giuito ,'
è tiranno , ed il trillo fi rende fervo, di tanti Signori , di

quanti ha vizi » dice I' ilteffo »

Gregorio Papa, 26. inorai. » dicendo che II fòmmo luogo fi reggo
bene , quando quello , che regna più fignoreggia i vizi , che i Vafsalli

.

Qua! Pecorella ia mezzo a' Lupi , e qual Colomba in mezzo a' Falco-

ni,, e II Suddito infra i cattivi Signori, e l'empio Principe è a guifa dì

Leone infellonito , ed uh Orfo famelico fopra il povero popolo , dic.e_>.

S, Grifoitomoj fuper Utud Matt. lo, Sicut Qvis hi medio Luporum .Hom. 32.

Sì
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Si dipinge il Principe riccamente veitito ; per moftrarfì la fua magnifi-

cenza , e grandezza..

. Siede full' alto trono per fegno del fuo dominio , oppure per dinotare

la fua autorità., al quale conviene il giudicar altrui, e governare.

La corona regale , che ha in mano , è geroglifico di virtù , fecondo

il Principe de' Geroglifiche Pierio , lib. 2. per fegno, che i Regi,
ed altri grandi del mondo non debbono folamente apparir coronati di gran-

dezze , ma di virtù , e di opere buone , che quelle lo fanno più grande ,

e lo rendono più fublime , che mille corone ; e poco importa 1' averle_»

in capo- fé le mani , che dinotano le opere, non faranno fregiate di o-

ro, e di gemma, e di efempio vivace; dovendo fapere , che ove non fono

quelle cofe , non vi è regno, né dominio, e quelli Regi , ed altri Grandi,

che fono viziofi , e cattivi , poflbno con ragione annoverarli infra Plebei *

La Rondine » a quel che dice lo iteffo "Pier. Valer, lib. 22. de Hirundine*

ombreggia l'egualità., e la giuftizìa , per effer cosi uniformi a cibare i pro-

pri parti, che non danno più ad uno, che all' altro, come debbonfar quelli*

che prefedono , e governano , dando a ciafcheduno egualmente , come lì

tratta di giullizia , e far grazie ; altresi per quella Rondine s' intende la ruina»

che tal fiata fogliono ricevere i Grandi dagli amici , e famigliari , o che
malamente fi configliano con le adulazioni , o che gì' inducono a' vizj .

Oppure lignifica che fi guardino da' tradimenti , come moilrò quella Ron-
dine , qual garriva grandemente fui capo di Alelfandro , che dormiva ; ii

che intefe Ariilande Telmifeo in ^ilexa. vita per le infidie , e macchina--

aioni de' famigliari domellici contro quel famofo Re .

Vi è il Leone, animai coraggiofo» e magnanimo, per fegno, che.que-
lle debbono effere le loro principali virtù , e farvi lludio particolare ,

per farne acquifio ; e fé pur la natura non gì' inchinale a ciò , le facciano

violenza , immitando la clemenza di quello animale in perdonar chi fé gli

umilia , e calligar i fuperbi , ed arroganti ..

E per fine il Cane colla fafeia fopra , eh' è fìmbolo , conforme Pierio

lib. 1. de cane ad Legislatore, e del Principe, che dev' elfer fedele a tut-

te le cofe, com' è tal animale in verio il padrone ; e la falcia fopra , fe-

condo Pericle Ateniefe , dinota P onore , e la dignità , che anticamente-?

fi dava a quelli del magillrato , e qui 1' onor grande » e la onorevole di-

gnità del Principe .

Alla fcrittura Sagra . Si dipinge da Uomo coronato, e riccamente ve-:

flato il Principe , perchè in tal guifa n' appariva quel Sovrano . Pf. 67. v.

3,5. Date gloriar». Deo p-tper Ifrael, magnificentia ejus in mbibus -. Se queiti fie-.

de full' alto trono, quegli fui maellofo Cielo. Hebr r. verf 3 Sedei ad
dextera majeflatìs in excelfis „ Ha la corona nelle mani , per fegno delle

virtù. EccJ. 10. v. 17 Beata terra, cnpts I{ex nobilis- ejì. Ove fi favella, di

virtù, e di opere buone. Il Leone dimoltra , che dev' effer co raggiofo i e

magnanimo , in pentire » ed ef guire azioni, ed imprefe di vaLore,- cosi

nello fpirito , come nelle cofe del mondo y ir maniera che dille, il Sa / io .

Eccl. 1. v. 17. Dedkque cor menni-.» ut [àrem jjrudentiam'- , uq>*e iattrimm .

£ per
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E per fine il cane , che allude alla fedeltà del Prencipe . Prov. 28. v. io.
Vir fidelis multimi laudabitur , qui autem fejlinat ditari non erit innocens . E Ha
a fembianza dell' augultiffimo Principe del Cielo Pf. 144. v. 13. Fidelis.

Dominiti in omnibus <verbis fitis , & fanttus in omnibus operibus fuis .

R I N C I PIO.
Di Cefare Rjpa .

U'
PN chiaro , e rìfplendente raggio , che fi veda daf Cielo fereno tutto

ftellato , il quale faccia d' ogni intorno rifplendere la terra « ornata di

diverfe piante , ove fia un Giovanetto ignudo , e che abbia attraverfo un
panno , che gli cuopra le parti meno onetle . Colla delira mano terrà il

fimulacro della Natura, e colla finillra un 1 A 1 quadro, ove fia un'Alpha,
lettera greca .

Quello nome Principio , può avere diverfi analogici lignificati ; puoi

lignificare prima la caufa, ed origine delle cofe , come dice il Petrarca:

Onde il principio di mia morte nacque .

Alle volte lignifica il fondamento delle fcienze , o arti dove fi appog-
giano poi tutte le regole, che in effe fi danno. Significa ancora un par-

ticolare cominciamento , cioè prima parte di tutte le cofe , in quanto fi

dilìingue dal mezzo , e dal fine , onde il Poeta :

S' al "Principio rifponde il fine , e 'l mezzo .

Ciò conferma ancora Platone , lib. de uno omnium princìpio , dicendo :

Tartes
. bac funt Trincipium , medium , & finis termini cnjuslibet fura

.

Ed in ultimo lignifica altresì il Principio primo dell' Univerfo , donde
fono fcaturite tutte le cofe , il che non è altro che Iddio , effendo effo il

vero, ed unico Principio , dal quale , e per il quale hanno avito origine

tutt' i corpi naturali , ed è non folo propriiiTìma caufa efficiente , univerfale

agente, movente, ed efemplare , ma ancora fine univerfale, ultimo , e_*

fupremo di tutte le cofe , che fi trovano create .

I principi interni delle cofe naturali , fono diverfi , altri che coftituifco-

no il corpo naturale , e per quello rellano in efso corpo , e quelli fono
due , la materia , e la forma : 1' altro principio , che ferve nella trafmuta-
zione , e la privazione fifica , quale non è altro , che una vacuità , o ca-
renza di forma nel foggetto , o materia capace di quella forma , e quelli

fono i principi, fecondo Arillotele nel primj della Fifica , dandogli quella

prerogativa, dicendo nel fello 22. Trincipìz non fimt ex aliis , me ex alteru-

tris , Jed ex bis fiunt omnia; il che ancora conobbe Cicerone 1. Tufcul.
dicendo : Trincipìi mila e'} origo , nam ex princìpio omnia oriuntur

E PI a-
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E Platone nel luogo fopraccìtato Io conferma » dicendo : Omnium primo

principium fit i & unius , <& reliquorum cujusque » ac poli princ'phm attera » uf~

que ad fnem omnia ; talché pofliama dire » che il Principio è la più nobil

parte di tutte le cofe » effendocche quel che non ha principio » non po(Ta

nettampoco aver fine , onde non fenza ragione fu da Platone lodato il buon

principio delle cofe » nel Iib. de legibm » dicendo : Trincipium dimidium to-

tius operh » proverbio dicitur » atque eiim qui bene ccepit omnes laudamus , mihi

autem plu/quam dimidium effe vidvtur * recìumque principium , numquam fatis ab

aliquo laudatimi fitiffe ; aggiungendo ancora nel libro de jnfio :

In unaquaque re maximum quid Trincipium e/i .

Di ciò ancora fi accorte il Poeta > dicendo :

Dimidium fatti qui bene ccepit babet »

Ed un altro :

Incìpe > dimidium fallì eji ccepiffe „

Ma per fpiegare la figura » dico , che il chiaro » e rifplendente raggio,

fignifica 1' infinita potenza di Dio * dal quale tutte le cofe hanno eflenza ,

virtù , ed azione ; etTendocchè lui in tutte le cofe fia il primo Agente »

che opera più efficacemente di tutte le caufe » efsendo prima caufa * dal

quale hanno origine tutte le altre caute , tanto feconde , quanto terze ; e

tutte le cote che fi trovano » fono per opera fua ; e tebbene tutte le_*

cote da lui procedono » è però luì fciolto affatto dalla comunione di effe»

Quelto Iddio fi affomigliò lui fletto alla luce » mentre difse r Ego fum lux

Mundi. E te bene ciò confideriamo » trovaremo » che ficcome il Sole

fia tei gradi » per ordine difpofti : così Iddio ha tei prerogative a quel-

li corrifpondentì ; il primo del Sole » è la tea fofìanza ; il tecondo la

luce interna » e foftanziale ; il terzo è il lume » che da quella teaturitee j

il quarta èie» fplendore» che dal lume ne tegue; il quinto è il calore »

per lo. fplendore accefo j il fèllo è la generazione dei caldo» unita dalla^*

flagranza : e cosi lo fplendore» mediante il calore» genera tutte le cote_>

corporee j ma tutte quelle cote con efficacia maggiore » e con Indicibile^

maraviglia fono ìn Dio» perchè alla prima corrifponde 1* unità ; alla fecon-

da la bontà ; alla terza una certa mente Divina » quali un lume » che tea-

turitee dalla luce » che concepifee in te ( per così, dire ) idee di varle_>

forme », non; altrimenti ». che In un lume » da un raggio » molti raggi di

luce derivano .

Dopo- quello Mondo Archetipo » ne tegue per la quarta 1* anima del

Mondo; corporeo » Mondo già razionale » generato dal Mondo intellettuale »

come lo fplendore dal lume ; per il quinto fuccede la natura delle cote »

Mondo teminario dal fopraddetto rifultante , come il calore dallo fplendore;

per ultimo quefta Mondo corporeo » dal precedente Mondo temlnarlo : così

per
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per appunto cavato , come la generazione delle cofe dal calore , ha ori-

gine , e principio , come fparfamente -> e più a lungo dice Marfilio Ficì-

no nel compendio del Timeo di Platone > cap. 8. 9. e io.

Il Cielo ilellato lignifica la potenza de' Pianeti nel Mondo fotto lu-

nare , e ne' corpi a loro foggetti , la quale quanto ferva nelle generazio-

ni delle cofe animate, ed inanimate, mediante le prime quattro qualità 1

non è da dubitare , per lafciare ancora da parte 1' opinione di alcuni Alìro-

logi, i quali vogliono, che tutte le cofe di quello Mondo fieno talmente

anneffe al Cielo, che fecondo il fuo moto fi governino.
Tiene colla delira mano il fimulacro della Natura ; eflfendocchè la Na-

tura , fecondo Ariitotele: Sìt princip'mm motus , & quietis in eo in quoefl, <&c„

daddove ne caviamo , che fìa principio di tutte le generazioni , efsendo la

generazione la principale fpecie del moto , tra le quattro da Ariitotele af-

fienate , e Platone, Uh. de P^epiiblica , vel de jnflo , la propone fotto la fi-

militudine di colonna , efsendo un legame dell' Univerlb , eicendo : l^atu-

ram effe vitalem , feminarìamque virtutem ab ipfii Mundi anima , fufam mate-

ria Mundi , la quale , per quello la chiama lume , perchè è vitale , e pe-
netrante ; di più la chiama una colonna retta, perchè quali per lungo pe-

netra tutte le materie per ogni lato , e produce molti gradi di forme tra

loro differenti . Si dice , che fi itende per ogni parte , e fi congiunge da
ogni banda con il Cielo , perchè fla tutta in qualfivnglia luogo , e pene-

trando fi diffonde , e diffondendoli , empie , ed empiendo, governa tutte le

cofe ; di qui è quel detto : Spiritus intus alìt .

La figura umana vi fi dipinge come Principio , e più nobile di tutte

le altre cofe create ; imperocché, mentre I' Altilfimo le creò, non molta

fatica vi pofe , ma dicendo fiat firmamentum Cedi , fubito fu fatto , fi faccia

il Sole, la Luna, e gli altri Corpi celefti, e fubito furono fatti; ma quan-

do volle crear 1' Uomo , difse : fac'umus Hominem ad imagimm , & (ìmilitu-*

dinem nofìram , per dimolìrarci , che 1' Uomo è il più nobile di tutte le_>

altre Creature

.

Il panno bianco lignifica la purità del Principio , il quale folo proce-

de dalla grandezza , bontà , e purità del Creatore , e come raccoglie Mar-
filio Ficino nel compendio del Timeo al cap. 8. Vrìncìpium profetta , <&

fimplicijjìmim effe debet , & optimum , nibil autem vel imitate fìmplicius , <vel

bonitate melius . J^eque etiam trnitas melior bonitate , neque bonitas unitati

fimplicior .

Il quadrato , dove fia la lettera Greca Alpha , dichiara faenilfimo il

Principio di tutte le cofe , efsendo la prima lettera dell' alfabeto , e la_j

prima tra le vocali , fenza delle quali non {i può efprimere parola , né fpie-

gare alcun concetto ; come ancora perchè Iddio nell' ApocaliiTe , dille :

Ego fum ^ilpba , & Omega , Principio , e fine .

* * * * * * *
t. * * * *

PRODI-
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PRODIGALITÀ».
417

Di Cefare Bjpa*

D'Orna con occhi velati , e di faccia rìdente . Tiene con ambe le mani un
cornucopia» col quale fparge oro» ed altre cofe di gran prezzo.

Prodighi fono quelli, che donano, e fpendono fenza guida della ragio-

ne le facoltà , e denari ; però ha bendati gli occhi quetìa figura , dìfpen-

fando i beni fenza giudizio a chi non li merita , e lafciando di donare a*

più degni . Ed è biasimevole non faperfi temperare in dare la propria_j

roba , e le proprie ricchezze » che pofsono efs^r finelìra e ftromento di

viver bene 9 e beatamente »

Prodigalità *

DOnna lafcìva > veftita riccamente 5 Gon bella acconciatura di tetta pie-

na di gioie , co' crini molli > come la defcrìve Dante , portando ac-

canto due gran borie di danari , de' quali getti via gran parte . Si vedano
ancora due Arpìe , che le rubbino i danari nafco;tamen fe , per inoltrare «

che quelli» che ftanno pretto all' Uomo prodigo-, mentre égli fi occupa^
Vj »n
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in gettar vìa le proprie facoltà , gli moftrano buona ciera , e gli fanne

riverenza ; il che nota la faccia femminile dell' Arpia > ma nelP intenzione

lo fprezzano , come Uomo , che avvilifce fefteffb , aflfomigliando la loro

intenzione al retto del corpo di quello mottro > che è brutto » e puzzo-

lente , \_a~\

De* fatti ) vedi luffa .

PROFEZIA.
Come dipinta in una Facciata della Librerìa di Ityftro

Signore nel faticano .

DOnna con vifo velato . Colla deftra mano tiene una fpada nuda , ed
una tromba , e colla Anidra piglia una catena , la quale efce , e pen-

de da un Sole » che gli Ita fopra dalla parte finiftra . E fopra alla tetta-»

di detta, figura vi è una Colomba

.

PROMISSIONE.

Di Cefare Rjpa .

DOnna , che Aia col braccio , e colla mano diritta ftefa » tenendo*! Ia_»

finittra al petto .

II braccio diritto ftefo è indizio di promettere alcuna cofa. Colla fini-

fira al petto » fi moftra di aflìcurare altrui fopra la fede propria « col giu-

ramento , per la confervazione di fefteflfo , la quale dal petto * e dal cuo-

re dipende principalmente .

4fà 0# &&

TRON-

CA a ) Si rapprefenta dal P. Ricci la Prodigalità : Derma , che con una mano fi

toglie di capo tutti gli ornamenti, per darli altrui, e coli' altra fi comincia a fpogliar

la propria vefle , pirimente per darla via . Vicino ha un albero fece. , ed una cannj_»

altresì J'ecca . In terra fiarà una tromba

.

Lo fpogliarfi del proprio bilbgnevole , per arricchire altrui , è diftiiuiya

della pazzia del Prodigo .

1/ albero fecco dimoftra a che fi riduce chi fcialacqua gli averi .

La tromba per terra ombreggia la cattiva fama dei Prodigo .
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PRONTEZZA.
pi Ce/are Bjpa.

DOnna ignuda » ed alata . Nella mano delira tenga una fiamma di fuo-

co t e nella finiftra uno Schirattolo .

Ignuda fi dipinge » per effer libera da ogni impedimento all' operare

.

Alata» per la preftezza» e velocità» indizi della prontezza.

Il fuoco nella mano lignifica vivacità d' ingegno , che fi fcuopre nel-

le operazioni di una natura pronta , e degli Uomini » tanto è pia pronto
I' uno dell' altro » quanto più partecipa di quello elemento .

E lo Schirattolo fi dipinge » perchè è animai velociffimo .

PROSPERITÀ' DELLA VITA.

Di Ce/are I{lpa

.

UNa donna riccamente veftita . Tenga in una mano il corno di Ercole

colmo di moneta , nell'altra un tronco di quercia » con qualche fron-

da , e ghianda » acciò meglio fi conofca . In teita porti una ghirlanda di

quelle viole nere, che non hanno rametti» ma che fino dalla radice fo-

no piene di foglie •

So che alcuni per fimbolo della profperità della vita figurano una Cor-
nacchia » non per altra ragione , fennon perchè campa affai » ma vaglia a

dire il vero , che piuttoilo dovriafi pigliare per fimbolo della lunghezza

della vita» e non per la profperità» perchè molti poffono avere lunga_j

vita » e non avere profperità , come alcuni Vecchi opprefli dal male » tra-

vagliati da paralifia , chi da podagra» e chi da deliramenti . Profpera vi-

ta non chiamerò io quella di Caio Mecenate » il quale perpetuamente-»

aveva la febbre, e negli ultimi tre anni della vita fua , non poteva dor-

mire pur un' ora ; che profpera vita fu quella di Eraclito Filofofo , che pa-

tiva d' idropisìa ; quella di Ennio Poeta tormentato da morbo arterico ? E
che prò ad Antipatre Sidonio Poeta di campare molto vecchio , fé ogni

anno avea nel dì che nacque la febbre? Dalla quale al fine fu eltinto . Cer-

to che la di colloro vita, ancorché matura, e lunga, profpera dir non

fi può , ficcome per il contrario profperamente hanno altri viffuto , ancor-

ché poco tempo, come AleOfandro Magno, Marcello nipote, e figlio adot-

tivo di Auguito , ed altri Principi » che giovani in profperità fono morti,

ma non fono itati al tutto profperi per la brevità della vita ; ficchè alla

profperità della vita bifogna , che vi concorrano più cofe attinenti non
folo alli beni del corpo , ma ancora alli beni di fortuna . Vi fi ricerca la_j

lunghezza della vita» la buona fanità » e la buona facoltà da mantenerli in

Ggg 2 vita,
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vita, fennon in cofè foprabbondanti » almeno in cofe neceflarìe ,. che ben fi

può contentare uno, che ha tanto» che bafta.

Tauper enim non c/2, cui rerum [appetti ufks .

Difle Orazio nel primo dell' Epiftole .

La facoltà nella noftra figura la rapprefèntiamo nell'abito ricco» e nel

fuddetto corno di Ercole, comunemente detto della dovizia, o di Amal-
tea ; non 1' abbiamo figurato pieno di frutti , come il folito , si per partirci

dall' ordinario , si perchè Palefato narra , eh' Ercole in Tefpi , Cartello del-

la Beozia , era fpeflb alloggiato da una garbata Donna * chiamata Amaltea »

la quale teneva il fuo danaro in un corno di bufalo » onde i compagni di

viaggio dì Ercole cominciorno a dire , che Ercole aveva il corno di Amal-
tea, dal quale ne riceveva abbondantemente quanto gii abbifoguava per

fuo ufo , il che non poteva comportare Jola , nipote di Amaltea » vedendo
che il corno fi vuotava » per Sovvenire Ercole . Altri vogliono , che_>

Amaltea fòfle una Vecchia ricca , che radunale il denaro , che cavava»»

dalla vendita delle Mercanzie in un corno , come oggidì fanno molti Ar-
tigiani , e che Ercole lo rubbafte pieno di danari , indi vivendo egli fplen-

didamente , ufcì fuora un detto , che Ercole dal corno di Amaltea ne_»

prendeva ogni bene . Quindi è , che Filemon Comico , per ifcherzo » difle»

che il corno di Amaltea » e della dovizia » non è altro » che avere buo-

ni danari :

Tu ne iltud. effe corntt *Amalthe& patos

Cujufmodi pingit Tiftor corna Bovis ?

•Argentea e(ì moneta , quam qui pojjìdet *

Buie copìofe prò votis cunfla affluititi »

E però noi l' abbiamo empiuto di moneta , per fimbolo della facoltà »

e dovizia neceflaria a mantenerli in vita profperamente » attefocchè uno ,

che non ha roba da mantenerli, per fano » e temperato , che fia , non vive in

proprietà '? ficcome ancora profperità di vita non ha colui , che per ricco che
fia , vive indifpofto di fanità ; talmentecchè la profperità della vita non__»

comporta , che uno fia aggravato né da bifogno , né da male alcuno ; ma
la buona facoltà in quella prosperità è bene eflerno, interno fari la buona
ianità » che importa più » perchè la fanità è il maggior teforo » che fi pof-

fa desiderare . Pirro Re degli Epiroti non pregava Dio per accrefeimento

di Dominio , né per ricchezze : ina folamente per la fanità : Mac bene-»

confliti4ta prajperitts eeffura viderentur omnia » dice Celio Rodigino » lib. 4, cap.

24. ed Orazio ad lecio, così ferine r Si ventri bene, fi Uteri ejì , pedìbuf-

qm tuis nìl Divìtia potentnt regales addere majus . Che gulìo fi ha delle ric-

chezze » fencon fi Ha bene ? Valeat poffeffor oportet » difle il medefimo Poe-
ta a JLolio, ed a Torquato;

JJao mèi fortuna , fi non conceditur utìì

A che
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A che mi ferve la fortuna , la ricchezza , fennon mi è concetto dì po-

terla godere ? Conviene dunque che quello , che, la pofiìede , dia bene dì

corpo ; e ancora d'i animo , che non fi Iafcia perturbare dalla cupidigia

,

dall' ira , dal timore * dalla fperanza , dall' allegrezza , dal dolore , o da_o

qualsivoglia affetto , moto , e paflìone di animo * come foggiunge Orazio

al fuddetto Lolio :

§2mì cupit , aut metuìt , juvat Uhm fie domus , aut res .

Vt lippum pìEì.-e tabulx fomenta podagram .

E quello , è quello , che volle inferire Giovenale nella Satira X.

Orandum éfl , ut fit mens fana in corpore fano .

Dobbiamo pregare Iddio , che ci dia una mente fana , in corpo fano «

perchè ben fpeffo dalle perturbazioni della mente , e dall' infermità , e paf-

fioni delibammo s'inducono nel corpo infermità , che ci tolgono la pro-

sperità della vita .

Per il tronco di quercia, come di fopra abbiamo detto» vien dimo-
ftrata la profperità in quanto alla fanità , e lunghezza della vita ; perchè

la quercia, come albero, che ha il legname duro, incorruttibile , e che

in perpetuo fi conferva , è fimbolo della robustezza , e gli Uomini gagliar-

di fono detti robufti dalla Rovere , come dice Fefto : Rgbur dicitur a ru-

bro , & rufo colore ,'unde , & materia.-, qua phrimas venas ejns coloris h<abeti

ditta efi robur , bine , <&• bomines valentes , & boni coloris robufti dicuntur ; e

però Ercole > eh' era robufto , e forte portava la fua mazza fatta di quer-

cia ; è ancora fimbolo della diuturnità , e della vita lunga , perchè tal albero

di quercia vive affai , e negli ultimi anni fé gli prolunga la vita, fé fi

fotterra , e macera coli' acqua , per qualche tempo , e però gli auguri all'

Avo di Galba, cui di mano gì' inteftini della vittima furono tolti da un'

Aquila, che li portò fopra una quercia , augurarono , che il fommo imperio

,

ma tardi per lungo tempo d'avvenire , ficcome fucceffe , alla fua famiglia^

toccar doveva .

La ghirlanda delle fuddette viole nere denota pur la vita lunga , e

profpera di fanità , perchè tal viola nera perpetuamente verdeggia , e fem«

pre può produrre il fiore , come dice Teofrafto nelle Storie delle piante ,

lib. 6. cap. 6. Vida nigra , hxc enim ramulis caret , ab radice follata conftat,

& perpetuo viret ; utiq'ie aliqui feruta etiam ftorem femper promere poffe » fi

modo quodam colatur . Così ancora uno , che ha profperità di vita , a porta

fua può ufeir fuora per ogni tempo , e produrre , non dirò fiori , ma frutti

di onorate operazioni : Si modo quodam colatur ; purché fi confervi , e man-
tenga come fi deve , e non guaiti co* difordini la fua profperità di vita

.

De' Fatti » vedi Feliciti*

PROSPET-
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PROSPETTIVA.

Di Cefare Rjptt .

DOnna di belliffimo , e graziofo afpetto . Avrà al collo una collana di

oro . Che abbia per pendente un occhio umano . Tenga colla delira

mano « comparto , riga , fquadra , piombo pendente , ed uno fpec-

chio ; e nella finiftra due libri , colle ifcrizioni di fuori , "Ptolorr.eì , ed all'

altro Vitdlionis . Nel veftimento appiedi farà il colore ofcuro ; e di mano
in mano afcendendo farà più chiaro , tanto che da capo venga ad eflere_*

chiarimmo

.

La Profpettiva è detta da' Greci 07rrtHn , dal vedere ; è nobiliflima

fcienza , come fopra le matematiche » e le fifiche dimoltrazioni , fondata ,

tratta dalla natura , e proprietà della luce , e potenza vifiva , della quale

nella vita umana , e nell' univerfità delle cofe non ha più eccellente , né
più maravigliofa . E' la Profpettiva , come fi è detto , dilettevole , e gio-

condifsima ; e perciò fi rapprefenta di bello , e graziofo afpetto . Ha il

pendente con l' occhio ; perciocché dal vedere ha la fua denominazione «

ficcome quella ? che fulle fpezie vifibilij ed azione viforia è tutta porta.

Per gli firomenti , fi dimoltra la condizione , e le operazioni fue .

Nello fpecchio le figure rette fi riflettono ; e perchè quella fcienza di

luce retta , e di rifletfo fervendoli , fa vedere di belle maraviglie ; per-

ciò in fegno fi è porto lo fpecchio . E rifedendo le fcienze ne' ferità

de' famofi Uomini , fi fono date a quella figura le opere di due Autori ,

che per aver di elfa ottimamente trattato , fono per lei celebrati ; onde_>

per gli Autori tal fcienza fi rende molto ben manifella .

I colori nelle velti variati da ofcuro al chiaro , fono per dimoftrare

,

che le operazioni della Profpettiva fi fanno col chiaro della luce , e con
I' ofcuro dell' ombra , con una certa graduazione , fecondo le diltanze , zi»

riflelfi . Ed in vero fi devono rendere grazie a Dio, che , e nel paflato

fecolo , e nel prefente non fieno mancati , né manchino Uomini in o<*ni

forta di fcienze , ed arti celebri , come né anche in profeffione di Profpet-

tiva ì fra' quali è flato M. Giovanni Alberti dal Borgo, il quale in che
ftima fi dovefse avere , lo dimoflrano tante famofe opere fue , ed in ifpe-

cie quella di Pittura, fatta nella fala del nuovo palazzo nel Vaticano, det-

ta .la Clementina , in compagnia di M. Cherubino , vero fuo fratello , no*
meno per natura , che per pari eccellenza in quell' arte

.

,. Trafpettiva.

DOnna , che con ambe le mani tiene una Profpettiva , ed a' piedi ha
fquadre , comparti , ed altri llromenti convenevoli a quert' arte ; e

ficcome per rapprefentare fimil figura , non fi può allontanare dalle cofe_>
•

'

"

irte ile ,
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ìfteffe • così non bifogna molto Audio per dichiararle ; attefocchè elle me-

desime fanno noto quanto fopra ciò fa meiiiero

.

PROTEZIONE DIVINA.

Del T. Fra Vincenzio Rjcci M. 0.

DOnna con ali grandi , e fparfe , fotto le quali vi faranno due Giova-
netti . Avrà il petto di ferro. Da una parte vi è un' ancora » e dall'

altra certe Rondinelle picciole , ed un quadro di pittura .

La Protezione Divina è quella difenfione , che fa Iddio alle Creatu-

re t e fpecialmente a quelle che fperano , fi appoggiano , e fi ricoverano

fotto il fuo pietoib manto , fprezzando ogni altra protezione , ed ajuto .

E' il noitro Iddio , qual Duce , o Capitano di numerofo Efercito , che_»

non già i propri Soldati ferifce , ed offende , ma li difende » protegge , e

difprezza si bene , e procaccia rovina a quei , che non militano fotto la_j

fua bandiera ; altrettanto il noitro invittiffimo , e famofifiìmo Duce Iddio >

a quegli Uomini, che altrove fperano, e fotto altra protezione annidano»

egli li travaglia, e fjvente loro promette difagj ; per contrario pofcia , a

chi in lui fpera , e, fotto le fue braccia fi nafconde , vengono le grazie »

e i favori : cosi confefsò Davide , eifergli avvenuto , mentre profefsavsu»

ftar al ralo , ed afcritto alla milizia del fuo Dio , per comparire in cam-

po da Guerriero armato dj Divino ajuto contro nemici . Pf 63. v. 2. Tro-

texifii me Deus a conventi malignant'mm , a miihitudine operanthim iniquitatem.

Sagrofanta protezione , e riparo pieno di falvezza , rifugio il più ficuro fra

tutti , luogo , ove i nemici ravvifinfi per innacceffibili fentieri • difefa la

più ficura del M jndo , e cortile ben munito di fortiffime mura, che tal'

è

la Protezione Divina , ove Ita ficuro a diporto, ed a bellagio il Criliiano.

Né giammai ltarebbe Navicella dopo le tempelte dell' orgogliofo Mare fi

riparata ir porto ; né Soldato in fortiflima rocca difefo , e falvo ; né mai

Combattente fotto .1' antica infegna di efperto Capitano, quanto ficuro, e

franco ilafsene il Criitiano fotto il beato feudo della Divina Protezione ,

il che divisò vivacemente Liala 31. v. 5. Troteqet Lominus Exercitum Ifr'ael

protevens , liberans » iranjtens , &• fahvans". Quante condizioni a bella po(la_»

vi accoppia il Profeta , ben degne da efprimere la tanta , e caritativa».»

Protezione , che Iddio tiene delle lue Creature ! In maniera particolare^»

vagheggio quella amorofa protezione del fempiterno Signore , della mae-

flà verfo gli affannati, e tribolati , come quelli con chi tanto egli gode ,

e fi- diletta , e con ifp;cìal fasore protegge, ed ajuta ; e di quanto dico,

ne fa teìHmonianza il S.mto Davide. Pfal. 4$. v. .. Deus refugkm fatìus ejl

nobis nijitor , & pretclor in tribulationib'ts .

Sicuriffima è la Divina Protezione, lotto leiP anima mftra ripofa con_»

agi » e piaceri , e con ogni ficurtà -, Quindi la Santa Spofa una volta an-

dava
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dava dicendo : Cant. 2. v. j. Sub umbra illius , quem dejìderairtram fedi , &
fruclus illius dnlces gutturi meo . E di che ombra favellarti , Santa Spofa ? ove
cotanto eri a' diporti , e flavi con gufti , e fpafli fedente ? e che luogo
felice era codefto , i cui frutti ti fi refero così dolci ? Secondo 1* intendi-

mento di Ugone Cardinale , quell' ombra è la Divina Protezione , ove fi-

eramente fi ricovera l'anima nolira, ed ove ne fta tutta ficura da' mali,

e dagli oltraggi de' nemici fieriflimi d' inferno ; quindi i frutti del fuo Spo-
fo, del merito, e della grazia, pendenti dall' albero della redenzione , le

ìbno così dolci , e foavi , non potendogli amareggiare i noftri nemici col
veleno del peccato , mentre ella fta riparata lotto il braccio Divino della

fua grazia , e mentre in ogni fuo bifogno ha ricorfo a quella , né punto
confida nelle proprie forze .

Belliflìma dunque è la Protezione del Signore , che ha verfo noi al-

tri ; che però bella Donna fi dipinge , e con ali grandi , in fegno chO
grandi fono gli ajuti , e le grazie » che fa a chi in lui fi fida , e ricorre

alle fue fantifiìme braccia..

E i due Giovanetti fembrano i Devoti » che ciò fanno .

II petto di forte ferro , dinota di quanto potere fia la fua protezione»

e gli ftrali de' nemici non vi giungono a colpire , e fé giungono non__»

afeendono

.

L' ancora [ fecondo Pierio ] lib. 45. fembrava apprefso gli Egizi il

rifugio , 1' ajuto , e la protezione , e la protezione ; che fé talora avef-

fero avuto qualche borrafea di tempefta , fi fervivano dell' ancora della_j

protezione , ed aiuto di altrui , che poteva difenderli , come appunto è

quello del Signore , ancora fortiflima , per farne difefa da ogni borrafca__»

de' contrari venti di quella vita .

Le Rondinelle , apprefso lo ftefso Pierio , libro 22. fembrano il chie«

dere aiuto , come deve fare il Crilliano ne' fuoi bifogni , gridare al Si-

gnore , qual' altro Davide: Pfal. 27. v. 1. uid te Domine clamalo > Deus

meus ne fìleas a me .

E fé damo pur vaghi al fine porvi un quadro di pitttura , eh' è fim-

bolo della bugia , poiché quanto è più vivace , più mollra il falfo , ed
inganno , il facciamo per lignificare » che chi facetfe ricorfo ad aitro per
ajuto , e chiedefse' ripararli fotto altra protezione , che quella di Dio , re-

fterebbe ficuramente ingannato

.

Alla Scrittura Sacra . Si dipinge con ali grandi la Divina Protezio-

ne , fotto le quali defiava ripararli Davide : Pfal. 16. v. 9. Suo umbrtL»

alarum tuarum protege me .

I Giovanetti, che vi ftanno, fembrano quelli, che vi fperano. Idem
16. v. 8. Sub umbra alarum tuarum fperabunt

.

II petto di ferro fi è , per la fortezza della fua protezione , della_j

quale favellò Io ftefso: 17. v. 1. Diligam te , Domine , fortìtudo mea , Do'

minus jirmamentum , & refugium meum , & liberator meus . Ed altrove Io

ftefso : 27. v. 8. Dominiti fortitudo plebìs fua .

Vi è
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Vi è l'ancora della Divina fperanza , della quale parlava San Paolo.

Heb. v. 19. §>ui confitgimHS , ut fpem propofitam teneremus <, quatti veluti ani-

marti habemus anima tutam , ac firmarti .

Le Rondinelle dinotano il domandar ajuto , perchè aprendo Tempre la.

bocca , e vedendo le madri , gridano fortemente , come diceva Ezzecchia

38. v. 14. Sicut pullus Hirundinis fic clamabo .

E per fine la Pittura è geroglifico della bugia, perchè chi pretende

aver altra protezione , che quella di Dio » rerta ingannato , ed è bugiarda

protezione ; che però Iddio (arridendo , fcherniva il fuo popolo , mentre—*

pretendeva ftarfene fotto altra protezione , pur troppo bugiarda , che fotta

la fua . Deut. 32. v. 37. Vbi funt Dti * in quibus habebam fiduciari , &c, Sw
gant , opitulentur lìobis , & in neceflìtate vos protegant ,

PROVVIDENZA.

Dì Ce/are fijpa,

DOnna con due tefte a fomiglianza di Jano . 4Jna tefta farà ghirlandatila

di fpighe di grano » e 1' altra di vite , con il frutto » In una mano
terrà due chiavi, e nell'altra un timone, non potendo edere alcun Uomo
provvido , fenza la cognizione del tempo paffuto , e del futuro

.

A ragione fi dipinge quella figura colle due facce , le quali dicemmo
effere convenienti alla Provvidenza defcritta dì fopra »

Le chiavi moftrano » che non baila il provvedere le Cofc , ma bifogna

ancora operare, per efiere perfetto negli atti virtuofi; e le chiavi notano

ancora tutte le cofe » che fono linimenti delle azioni appartenenti alla ter-

ra , e che ci aprono li labirinti fabbricati fopra alla difficoltà del vivere

«mano

.

Il timone ci moftra ancora nel Mare adoprarfi provvidenza in molte

occafioni , per acquiftarne ricchezze, e fama ; e ben fpeflb ancora folo per

falvar la vita. E la Provvidenza regge il timone dì noi ftefiì» e dà fpe-

ranza al vìvere noftro , il quale quafi Nave in alto Mare è follevato , e

fcoffo da tutte le bande da' venti della fortuna

.

"Provvidenza ,

N Ella Medaglia di Tito , ù. vede una Donna con un timone » e con_j

un globo , come in una di Floriano col globo , e con un' afta

.

* * * *

H h h Trov-
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'Provvidenza

.

UNa Donna » che alza ambe le braccia verfo il Cielo , e fi volge quali

colle mani giunte verfo una ftella » con lettere : PROVIDENTIA
DEORVM : la quale è di Elio Pertinace » come racconta 1' Erizzo .

Fra gli Uomini plebei » la Provvidenza» pare» che immediatamente-*

nafca dal Principe , come fra i Principi nafce immediatamente da Dio » il

quale è datore di tutti i beni , e conofcitore dì tutte le cofe » fecondo iL

detto dell' Apoftolo.: Omnis fufficentia noftra ex Deo ejì ; e non ci provve-

dendo elfo delle cofe neceflarie , poco.) o nulLa vaie la provvidenza nor

{ira » che è come la volontà de' teneri fanciullini trafportata dal defiderio*

di camminare », che pretto cade » fé la forza della Nutrice non la foflenta».

Trowìdenza*

SI vede nella Medaglia di Balbino una Donna » che colla fihiftra nastro

tiene un Corno di dovizia ; e nella delira una clava » col Mondo a'pie--

di* con lettere che dicono , PROVIDENTIA DEORVM. & Sv C.

PROVVIDENZA.

niella Medaglia di Trobo .

SI vede per la Provvidenza nella Medaglia di Probo mi» Donna -(fola-

ta » che nella delira mano tiene uno fcettro » e nella finiftra- un cornu-

copia », con un globo a' piedi y. e fi moftra la. Provvidenza particolarmente

appartenere a' Magiilrati

.

PROVVIDENZA.

Isella Medaglia, di Maffimìno *

DOnna » che nella delira tiene un mazzo di fpighe di grana » e nella

fini lira un' alla » che con diverte colè mollra il tnedefìmo » die fi è
detto, deli' altra .

SsS

PROV-
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PROVVIDENZA DELL'ANNONA.

417

Tesila Medaglia di ^ileffandro Severo .

D Orina» che nella mano deftra tiene un mazzo di (pighe dì grano, e
nella finiftra un cornucopia > con un vafo di terra pieno medefima-

mente di fpighe .

Quella figura è limile a quella dell' Abbondanza descritta nel principio

dell' Opera . Però non occorre « che ci (tendiamo lungamente in ragionar-

ne ; baita fàpere che è virtù » che deriva dalla prudenza , e fi riitringe a*

particolari termini della provvifione delle cofe neceflarie al vivere, o di

se fteffo o di molti ; però fi attribuifce quella lode ancora a Dio^ come
quello , che irreprenfibilmente provvede a tutte le neceifità nolìre .

Oi Fatti t vedi abbondanza ,

Hhh 2 PRU-
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PRUDENZA.

Di Cefare B^pa, .

DOnna coli' elmo dorato in capo» circondato da una ghirlanda delle fo-

glie del moro. Avrà due facce» come fi è detto dì (opra . Nella__>

delira mano terrà una frezza , intorno alla quale vi farà rivolto un Pefce »

detto Ecneide » ovvero Remora » che così è chiamato da* Latini » il quale

fcrive Plinio , che attaccandoli alla Nave » ha forza di fermarla » e perciò

è pollo per la tardanza . Nella finiftra terrà lo fpecchio » nel qual miran-

do» contempla fé fteffa » e a' piedi vi farà un Cervo di lunghe corna »e
che rumini.

La Prudenza, fecondo Arinotele » è un abito attivo con vera ragione»

circa cofe poffibili» per eonfeguir il bene» e fuggir il male » per fine del-

la vita felice j e per la vita felice fi deve intendere quella che fi afpetta

dopo il pellegrinaggio di quella prefente» fecondo i Teologi» e fecondo

una parte di Filofofi * quella che fi può avere» e partecipare .nel tempo
dell' unione dell' anima col corpo , per lì quali amhedue finì , fi può , e fi

deve adoprare la Prudenza » come pare » che madri Crifto Signor Noltro ,,

dicendo nel Vangelo ; Trudemiores funt filli huptt [acuii filiis lucis . Ne vien

dittinta
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ditlinta la qualità dell'azione dalla diversità de' fini » quando fieno infie-

me infieme ordinati > come è la felicità politica » colla quale ordinatamente

vivendo, fi può fare fcala per lalire alla felicità preparataci in Cielo;

la quale è più » e meno conofciuta , fecondo che minori j o maggiori fo-

no i doni della natura , o della grazia

.

Per dichiarazione delli vili , ballerà quello che fi è detto avanti

.

L' Elmo dorato » che tiene in capo * lignifica 1* ingegno dell' Uomo
prudente , ed accorto , armato di fàggi configli , che facilmente fi difende

da ciò j che fia per fargli male » e tutto rifplendente nelle belle » e de-

gne opere » che fa .

La ghirlanda delle foglie del moro» che circonda l'elmo* dinota» che
V Uomo favio » e prudente non deve fare le cofe innanzi tempo » ma or-

dinarle con giudizio» e però l'Alciato difle „

tton germina giammai il tarda moro »

Finché '/ freddo non è mancato : e [pento t

"He*l favio fa le cofe innanzi tempo »

Ma l' ordina con modo » e con. decoro »

Il Pefce avvolto aHa frezza è indizio di quello medefimo . DI pia

ammonifce , che non fi deve effer troppo tardo nell* applicarli al bene co»

Bofciuto ; il che ancora efprimendo l' Alciato non mi par fuor di propoli-

to fcriverlo qui fotto ;

Cb* effer fi debba in ogni imprefa molta

Saggio al parlar » e nell* oprar intento*

il Tefce il moflra alla faetta avvolto ».

Che JUol l^ave- fermar nel maggior vento J

Vola dall* arco » e dalla mano fciolto

Il dardo iti* altro troppo pigro » e lento :

JsQioce il tardar » come ejfer preflo » e lieve: ;

La. via di mezzo feguitar fi deve

Lo {pecchia lignifica la cognizione del prudente non poter regolar le

fiie azioni » fé i propri fuoi difetti non conofee » e corregge . E quello in-

tendeva Socrate quando efortava I fuoi Scolari a riguardar fé inedefimi

ogni mattina nello fpecchlo *

Il Cervo» nel modo detto» il medefimo molira che il dardo» e il Pe-

fce » perchè quanto le lunghe » e dllpone gambe l'Incitano al corfo» tan-

to lo ritarda il grave pefo delle corna» e il pericolo d' Impedirli con ef-

fe fra le fetve » e gli fìerpi , E* appropolito ancora il ruminare di quello

animale
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animale al difcorfo, che precede la rifoluzione de' buoni pensieri: né m*
i'iicrefcerà a queilo proposito fcrivere il Sonetto del gentile Sig, Giovan-
ni Buondelnaontei che dice così t-

~D ^4ra ? e nobil virtù > che fola rendi

,

Via più d' ogn' altra , /' Vom di lode degno «

E fei del viver nojlro alto fofiegno >

E del 1140 ben oprar fol gloria attendi .

Tu luogo i e tempo accortamente prendi.,

E diflingui j rifolvi » e tocchi il fegno ;

Del pajfato difcorrì » e per tuo ingegno

Scorgi il futuro ì ed il prefente intendi*

»

Ordinata ragion 5 tu guida , e duce »

Di chi governa fei , di chi configlia

,

E bìafmo , e damo fai fcbivar fovente .

'Prudenza amata , e cara altera figlia

Di Giove i un raggio almen della tua luce

L' ignoranza disgombri alla mia mente .

E per fare alquanto differente quefta figura, potraffi in cambio dì. te-

ner la frezza nella guifà » che dicemmo , appoggiare la mano ad un' anco-

ra , intorno alla quale vi fia avvolto un Delfino , ch« fpiegarà il medesi-

mo Significato della frezza avvoltovi intorno il Pefce , detto Remora ; e
detta ancora col Delfino , fu imprefa di Augii (lo , per Significare la Pru-

denza . Vedi SebalHano Erizzo nel difcorfo , che fa delle medaglie s e nel

Secondo nottro Volume la figura delia Diligenza.

"Prudenza,

DOnna, la quale tiene nella Sinistra mano una tefta dì Morto * e nella

delira una Serpe .

La tefta di Morto dimoftra , che per acquifto della Prudenza , molt»

giova guardare il fine , e fucceffo delle cofe ; e per eflfere la Prudenza ia

gran parte effetto della Fìlofofia, la quale è, fecondo ì migliori Filofofi,

una continua meditazione della Morte , impara , che il penfare alle uoiìrjs

miferìc è te lìrada reale j per l ' acquilìo di effa

.

Prudenza
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"Prudenza ...

DOrina con due facce , fimìle a Giano ; e che fi fpecchia i tenendo una

Serpe avvolta ad un braccio.

Le due facce lignificano , che la prudenza è una cognizione vera » e

cert* * la quale ordina ciò che fi deve fare , e nafce dalla confiderazione_?

delle cofe paffete , e delle future infieme .

L' eccellenza di quella virtù è tanto importante , che per effa fi ram-
mentano le cofe patiate ,e fi ordinano le prefenti,e fi prevedono le futu-

re ; onde l' Uomo » che n' è fenza » non sa racquiftare quello 5 che ha per-

duto » né fa confervar quello che poffiede » né cercare quello che afpetta .

Lo fpecchiarfi fignìfica la cognizione di fé medefìmo , non potendo al-

cuno regolare le fue azioni* fé i proprj difetti non conofce »

La Serpe quando è combattuta-» oppone tutto il corpo alle percofle »

armandoli la tefta con molti giri , e ci dà ad intendere , che per la virtù,

che e quafi il nollro capo » e la nofira perfezione , dobbiamo opporre a' col-

pi di fortuna tutte le altre nollre cofe , quantunque care ; e quella è la.

vera Prudenza . Però fi dice nella Sagra Scrittura : Ejlote ptudentes fiati.

Sergente* » £ a )

^%

PUDT-

(V) La Prudenza è figurata dal P. Ricci : Donna con beila faccia , e r,on ac-

(onciitura maravigliofa di capo , fui quale vi è un giacinto . Tiene colla deflra mano un-

compaio grande , e V archipendolo . Sta in atto 'dì ca?nminare verfo una Città . SI ve-

dono nel fentiere alcuni Serpi . Cella mano Jìnìflra tiene una face accefa rivolta al cuor-

re . Ha fato i piedi un Vomo armato

.

Bello , per effer belliflìma virtù .

La graziofa acconciatura dell* tefta ìndica che quefta virtù va accompagna-

ta dalla feienza , e fapienza .

Il giacinto , per effer gioja di mediocre fplendore , fignìfica che la Prudenza ri-

chiede una certa mifura di mediocrità nelle cofe

.

Il comparto , e l' archipendolo indicano le mifure da prenderfi nelle occorrenze^

I Serpi, che fono nella via x dimostrano la Prudenza > effendoae il Serpe,

il (Imbolo .

La tace accefa verfo il cuore , perché nel cuore dell' Uomo faggio fila Ia_*

Sapienza, di cui è fimboio la luce .

Lf Uomo armato fetto i piedi denota , che la Prudenza conculca la Su-
perbia.,.
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PUDICIZIA,

Dì Cefare Sjpa

J^tc di citi a

UNa Giovanetta veftita di bianco . In teda abbia un velo dell' ifte(fo

colore , che le cuopre la faccia fino alla cinta . Colla delira mano
tenga un giglio parimente bianco, e fotto il piede deftro una Telhigine .

Veftefi di bianco, perchè, fotto di tal colore fi figura la purità » ed
integrità della vita , dalla quale deriva la Pudicizia , onde Salomone vo-

lendo perfuadere il candore , e fincerità dell' animo dice :

In omini tempore candida, firn veflimenta tua .

Si fa velata , nella guifa che abbiamo detto ; perciocché la Donna pudica

deve celare la bellezza della fua perfona, e levare 1' occafione agli occhi,

i quali fono cagione il più delle volte di contaminare la pudicizia ; ed a

quello proposito Tertulliano chiama tal velo armatura di timor d'infamia,

e pudicizia, baftione di modeilia, muro del felfo femminile , il quale non
è pattato dagli occhi di altrui ; il medefimo Autore determina il modo ,

al quale fi deve difendere la forma del fopraddetto velo , dicendo quan-

to fo-
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to fono lunghi, e occupano i capelli, quando fon ditlefi » "tanto deve effe-

re, ed occupare il nominato velo talché arrivi per fino alla cintura , ad

imitazione de' Romani Gentili, i quali figurarono la Dea Pudicizia colla

faccia coperta » come fi può vedere nella medaglia di Sabina , moglie dì

Adriano Imperadore , ed- in quella di Pierennia , e di Marzia 'QtaciHa Se-

vera, con tal titolo: PUDICIZIA AUG.
Le Spofe Romane, per legno di pudicizia-, eziandìo nello Cedo gior-

no, che andavano a Marito , fi velavano il capo ; onde in Setto Pompeo
leggefi : Obnubit, caput opera, & nuptia dieta a capitis opertìone ; fopradic-

.chè diffufamente diicorre il Briflfonio de ritti 'Huptvamm , coftume offervat©

medefimamente da Matrone Romane . Poppe?. Sabina -, moglie di Nerone »

ancorché impudica folle-, per parer pudica , compariva in pubblico velata .

Cajo Sulpizio Gallo Romano ripudiò la moglie , perchè ufcì fuora colla_j

faccia Scoperta . Né folo appretto i Romani-, ma ancora appreiìo i Greci 9

per dimolrrare Pudicizia, !e Donne andavano velate ; e però Mufeo Poe-

.ta Greco deferive Ero velata , come ancora è deferitta Penelope da-'Om-e.»

.ro., ed Elena particolarmente nella 3. Iliade:

PratwHs crntem candidis operici *velh feubatnr è domo

.

E nella Giudea , rìferifee Tertulliano^" 4e Cwon. Milit. che le Donno
sfavano di velarli". iApìfd 'Judéeas , dice egli , tam folemne efl fesminis torurn.

velame» capitisi ut inde dignojcantur . Alle Donne poi Criltiane S. Paolo
a' Corinti, comandò, che oraffero col capo velato , e nel cap. l'i»; fpe*=

>cialmente dice -. Qmnis autem mdier orans , aut prophetans non velato capite

,

deturpat caput Jìmm : unum enim eft ac fi decalvitur . 1^a?ri fi non velatur mu-
lier •> tondeatur -. Si vero turpe éfl mulieri tonierì ., aut decalvari , velet caput

flii't» .

'S. Pietro ancora ordinò -, che tutte le 'Donne entralfero nei Tempio
velate , ed il fuo Succetfore -Lino Papa fece mettere in éfecuzione detto

ordine , come narra il Platina nella fua Vita . Chi defidera più cofe 'in-

torno al velo -, legga il Trattato di Tertulliano, de veLmdis Virginibus , che
a noi afsai è quello che abbiamo detto ., per confermazione della Pudicizia,

-che col velo figurata abbiamo..

Tiene colla delira mano il giglio bianco , perciocché interpétra S. Gi-
rolamo , fcrivendo contro a Gioviniano , che il giglio è fiore della Pudi-

cizia ., e verginità-, mentre -nel Cantico de' Cantici quella Spola Celelìe_»

canta: Vafcitur'inier lilla ^ cioè tra perfone calte , e pudiche.

Sotto al deliro piede tiene la Teilugine , per dimottrare , che le Don-
ne pudiche devono ftare affidue nelle cafe loro-, come /la Ta-rtarùca nella

fua cafa datale dalla natura ; penfiero di Fidia in quella fua ftatua : percioc-

ché il nome, e la perfona 4i usa Donna da .bene « non bifogna che efea

dalle mura di cafa . Senterrza dì Tucidide predo Plutarco , de curis Mulie-

bribus : Trobs Mulieris noinen itidem , ac corpus domefiicis parietibits jontinen

oportet -

2 -i ì 'S'udì-
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'Pudic iz ìà

DOnna vediti dì bianca » Nella, delira, mano tiene- un Arrnelliho ». ed
ha il. volta velata

Ogni peccato è macchia dell'' Anima ? ma propriamente pare » che_*

folo dalle cofe veneree fi dicano, gli Uomini reltar macchiati > ed immon-
di ». dimandandoli da*' Latini Polluta fola colui ,, che in Umili piaceri è im-

merfo . E chi in quella errava, foverchi?niente nella vecchia Legge era__»

caltigato. colli lepra », per li fimilitudine di contaminazione , e dovendo il.

Popola d' Ifraele ricevere la Legge da Dio ». bifognò , che fi aftenefle an-

cora, dalle proprie Mogli , per tre giorni interi » fecondo il fuddetto . Sia-

te mondi voi ». come io* fon mondo » e netto ; per quella, cagione li fa il

veftito. bianco : e L' Armellino , il qua! animale è tanto netto » che eflenda

ferrato in qualche luogo d' immondezza ». talché non pofla ufcire fenza_j

imbrattarli », elegge piuttolìa morire ». che perdere in parte alcuna, la. fua^j.

candidezza .

Il volto velato- lignifica Modeflia. ». e Pudicizia. » e cominciò' 1' ufo di

velare la tetta, alla Pudicizia dalla memoria, di Penelope » la quale eflendo

pregata dal.' Padre a tlarfene in Lacedemonia , per fua foddisfazione ». e_j-

fentendofi fpronare dall' altra, banda dall' amore di Ulifle , fuo marito ,a_j.

feguitarlo , non avendo ardire », per modeltia; di manifestare, apertamente
la. volontà», fé ne. flava, tacendo, col. vifo velato ..

Tu.di ci zia..

SI potrà, ancora quella Fanciulla far veftita di verde r con un Armellin©

\ in mano , il. quale avrà, al collo un collaro di ora » e topazi * come_x-

dille il. Petrarca, nel. trionfo della, caltità :.

Era Ix lor Vittoriofé. Infegna;

In. campo verde uni candido ^ermellino ..

E la velie- verde fignificara , che là Pudicizia: ha: per fine la; fperanz*

delle cole proniefsele in premia da: Criito< Noitra Signore »

De*
1

Fatti\ vedi Cajlità'..

Et i# Uè ?H

PUFRF-
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PUERIZIA.
4J«

Di Cefare Ripa „

UN Puttino veflito di vari colori , a cavallo fopra «ria canna .

Puerizia è la prima età dell'Uomo, che comincia dal nafcere*

e dura fino al decimo anno , nella quale non potendo V Uomo «fercitare

la ragione, per i fuoi mezzi i per «{Ter deboli fenfi in quella età, per

quello fi chiama principio .

La varietà de' colori conviene alla Puerizia, e ancora la canna , pac-

che quella, e quelli moftrano varietà, « leggierezza*

T'iteri zi a.

UN Fanciullo * che colla delira mano tenga una girella -di carta , cheJ»

gira al vento, colla Anidra un'uccello. Alla cintola la faccoccia eoa
libri, e un cakmajo ., Poferà i! piede deliro fopra un orìuolo da polvere»

il quale rr.oftri che la polvere comincia a calare a baffo ; e dalla finiilm

kanda vi fia una Scimmia

,

Ili 2 PUMI.
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£j &/«¥ i$><r.

Z^ttn i fio rre zi in<J/2

DOnna rifplendente » che fta fbpra una mota ari piedi , con un Amene-

accanto . Nella mano deftra. terrà, un braccio da mifurare s e nella^

iiniftra un freno..

Tu ni zi one .

DOnna veftita dì bianco.. Sarà alata- Nella deftra mano terrà un paf-

fetto 9 ovvero legno da mifurare »• e nella deftra un freno .

Quella figura fi rapprefenta i per la Dea Nemefi 5 onde fi dice eflfer fi-;

gliuola della Giuftizia ,. e fi velie di bkneo , per la ragione detta .

Le ali dimoftrano la velocità -, e la preftezza, che fi. deve, adoperare 3 .

ia punire i malvagi, ed in premiare ì meritevoli ...

Il freno», ed il paflfetto da mifurare ? fignifica , che ella raffrena le lin-

gue t- e le opere cattive ; mifurando il modo , che né la pena > né la colpa

ecceda, foverchiamente , ma che ferbino infieme conveniente mifura» e pro-

porzione ; il che fi.otTer.va nell
1
antica Legge , pagando ciafeuno in pena__9:

l'occhio- per L
s
occhio » il piede per il piede 9 e la vita, per la vita,

£)&' Fatti -, 'vedi Cdfligo» Giti(ìizia &t„.;' PUNÌ-
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P U RGAZ I (X N E D E.» PECCATI.

D'u Cefare %}psi-.

^Onna magra , che dagli occhi verfa copiofe lagrime . Colli delira,*-

mano tenga una difcìplina , colla finiilra un ramo d' ifopo , e deliaca,

medefima pianta una ghirlanda in capo

.

Si dipinge magra, e che verfa dagli occhi copiofe lagrime , tenendo

colla delira mano la difciplina , per mortrare li cofciensa non. fimulata v
ma chiara» permeiti fegni veri di purgare i peccati, i quali con gemitio

con lagrime, e: con lamenti- ci dogliamo delle cofe trillamente , e brutta-

mente commette ; onde poi dal profondo del cuore preponendo un pian-

to v fi maceri la carne, i digiuni la indebolivano , e l'attinenza- la ilenui,

e confumi,- per ©ttenere con quelli mezzi perdono dal Signor Iddio deL

commetti peccati »

Il ramo, eia ghirlanda dell' ifopo dimoftra, che di quella pianta fi fervi •

vano gli Ebrei , per fpargere il fangue degli animali fopra il popolo per la re-

raiflìone de' peccati : e lignifica quel grado divino,, e quel vincolo, per

il quale damo congiunti con Dio, ed avvicinati a- lui ,- e da' peccati fia-

mo purgati; e perciò- dhfe David: *4fperges. me > Domine *hyfopo,& mv;fc~

(Libar , lavabis me , & fnper nlvem dcalbabor :

be' Fatti » vedi Compunzione , "Penitenza &.c..

PURGAZIONE DELL' A RLAì

Matta da. Mercuria ..

PEr la falabrità ricuperata 9 -apprefso i Tànagrei ,- fi'foleva dipingere Mer-
curio nella guifa , che fi fuole rapprefentare da tutti i Poeti ; mij.

fihe oltre ciò porrafse un Montone: fopra le fpalle ,- e dice Paufania, che

fi chiamava Crioforo v che vuol dire Portamontone,- e quello era gerogli-

fico della falubrità riacquiftata ; perciocché fi dice ,~ che Mercurio rifanò

il paefe dalla pettilenza , che fi era diltefa- per Tanagra- -, colla purgazio-

ne del Montone , ch'egei aveva portato in collo- attorno alla Città ; per-

memoria del qua! fatto era- ufanza nel giorno della, fua -fella ,- che uno de'

più belli Giovani di Tanagra portafse fopra. gli omeri un Montone intorno -

alle mura, e tutta la Nobiltà de' Cittadini pompofamente 1' accompagna-

^,20 -in- proceflione.

waut
PURITÀ'
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PURITÀ», E SINCERITA'DI ANIMO.

Di Cefare Bjpa

J?z/ ritd

DOnna veftita di bianco » per la ragione detta in altri luoghi . Tengn_»

con bella grazia un giglio bianco nella mano finittra . Abbia nel pet-

to il Sole . Colla delira getti del grano in terra -, dove fia un Gallo bian-

co , in atto di beccarlo . DjI ve Itimento e giglio bianco fé ne è detto nel-

la prima figura della Pudicizia, che deriva da purità, e {inceriti di animo.

Non è però da tralafciare qui il precetto, che fi contiene nel nono dell*

Ecclefiaite : Omni tempore fmt veftimenta. tua candida: Il maral Pitagora dif-

fe , che fi deve fagrificare a Dio con lodi , e col veiHmento bianco , at-

tefocchè il color candido appartiene alla natura del bene , il negro alla_j

natura del male . Il Sole nel mezzo del petto , perchè ficcome il SoIe_>

colla fua prefenza illuftra il mondo, così la purità illulìra il micocrofmo ».

picciol mondo dell' Uomo , e ficcome. per la Tua partita fopraggiunge 1'

oicura notte ; così partita la purità dal micocrofmo nafce tenebrofa notte

di errori, che offufca 1' mima, e la mente.
Il Gallo come riferifce Pierio Valeriano lib. 24. apprettò gli Antichi

lignificava la purità , e fincerità dell' animo ; onde Pitagora comandò a'

fuoi Scuolari , che dovettero nutrire il Gallo ; cioè la purità , e fincerità

degli
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degli animi loro ; e Socrate appretto Platone » quando era per morire la-

fciò nel fu» teftaraento un Gallo ad Efculapio ; volendo in quel modo mo-
ftrare il faggio- Filofofo*. che rendeva alla Divina bontà * curatrice di tut-

ti i mali t 1' anima fua pura» e (incera, come era prima. Onde Giulio Camil-

lo, nel fine della canzone * in morte del Delfino di Francia* cosi dille i.

Ma a te , Efctlapìo , adorno-

Ei {acro pria V augeV nitncio del giorno r •

Fu parimente conUglio- di Pitagora doverli attenere- dal Gallo' bianco ».

intendendo mimicamente , che fi avelie riguardo- alla purità dell'animo.
La fuddetta figura fu. Emblema delli Capellini già. de* Galli*, col feguen-

te tetrattico fotto »

gluod Gallttm nutria* i ammum quod fcilicet ornez

Dotìbus letberiis ..

AOróg Titagoras- è^cn, ; fect quid* fìc moneti. & <vult v

Sic jubet ipfe Deus ..

Il Gallo fpecialmente bianco' (paventa» e' mette in fuga il Leone-» co-

me fcrive Santo- Ambrogio ; così la candida* purità- doma 1' impeto dell''

animo turbolento » e la sfrenata lafcivia di Amore » lignificata colla parte

anteriormente' del Leone nelli Geroglifici di Pierio Valeriano ,.

De' Fattiì- vedi Ca/litd ,- Jìncerità &c-

"Purità.

GTovanetta » veftita 1 di bianco con una Colomba- ih" mano.-
Giovanetta fi dipinge la Purità » perchè fta : ne-' cuori teneri»- dove

non ha ancora fatte le radici la malizia ; ed il vellimento bianco, è a tal di-

fpofizione di mente convenevole * come la bianchezza più di' alcun altro

colore partecipa della luce » della quale nelfun accidente fenfibile è- più

puro » e perfetto ; moftrandofi ancora in quello modo la purità'- effere più-

di tutte le altre virtù alla Divinità- fomigliante .

La Colomba bianca ci dimoftra la femplicità » e purità: della- vita"»- e

col colore»- di' efla- con ogni delicatezza mantiene» e col collume natura-

le » che ha di godere con fingolar purità il fuo compagno * fenz' altro defi--

derare , o volere, per fine de' naturali defiderj. di amore .-

JD&' Fatti, vedi Innocenza'.

QUE-
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QUERELA A DIO.

Dì Cefare T{ipa ...

Onna veftita di un candido -velo , che abbia il vifò tire-

tto j e lagrimevóle rivolto ài Cielo , e la mano deih*a al

:petto . Monterà 1' .altra mano efler morficata da iìeri , e
velenofi Serpenti..

La meftizia del volto dimoftra qual fia V effetto del-

la Querela .

;Si dipinge -cogli occhi lagrimevoK , rivolti al Cielo 5

perchè come fi è detto s' indirizza la Querela a Dio ^

§>H! habitat i/i Ccdis

.

Colla mano morficata da' Serpenti fi vuol denotare la Querela avere
per ragioni le offefe , e le ingiurie , lignificate per i Serpenti

.

II vellimento bianco , e la mano fui petto , dimofirano .1' innocenza -*

•e d'integrità. , per la quale ha efficacia detta Querela.»

®tji,erel a..

DOnna veftita di tanè ; perciocché gli Antichi ne' mortori -, e n<el!e_3

avverfità loro , fi vellivano di tal colore . Avrà in .capo un Pauera
Tolitario..5 uccello ,che ha il canto malinconico , e meflo..

<GL U I £ TE.
<Di Cefare Hjpa.*

DOnna , che fla in piedi Topra una bàie di figura cùbica. Colla mano
.delira Toftenga un perpendicolo .

La figura cubica, come riferifce -Platone, fecondo il parere di Timeo
Locrenfe, difcepolo di Pitagora » il quale imparò k dottrina Tua in gran_*

parte dagH Egizj , fignifica la terra , che con difficoltà fi muove-, per ef-

fere nel Tuo proprio-, come è il centro dell' Uni verfo , e -ripofandofi quie-

tamente, fi d imo lira per cagione .della Tua quiete, e venendo quella prin-

cipalmente , ed immediatamente mofirata , a ragione fi potrà dire , che_>

il Cubo fìgnifichi quiete , e -ripofo -, itando eguaknente pofato in tutt' I

modi , e movendofi con difficoltà

.

Il perpendicolo ci dimoflra , che la quiete, ed il ripofo di tutte Ics

cofe , è il fine , e la perfezione di efle;; ma perchè non poffono mante-

nerti in quiete , neppure gli elementi femplici, che non hanno compolizione-,

anzi
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anzi , che fi generano , e corrompono pel mantenimento de' comporti , i

quali medefimamente fi compongono , e rifolvono di continuo ; e ne' Cieli

che fono incorruttibili , vediamo chiaramente un perpetuo moto : quindi

è , che non conofcendu noi realmente la quiete , diciamo effere il celiare

del moto , il quale non potendo gmltificare col fenfo , andiamo imma-
ginando coli' intelletto ; e perchè della quiete noi parliamo in rifpetto dell'

Uomo , diremo allora eiTo quietarfi , quando i fuoi moti del penfiero , e

delle azioni , fono regolati , e retti , in modo che diflintamente vadino a

ferire al luogo della quiete fua , che è 1' altra vita apparecchiata a' Beati,

per quietarfi eternamente , come il perpendicolo , che è grave , e fuori

del fuo luogo naturale , ila dirittamente pendendo , per arrivare movendoli
naturalmente al punto imaginato dell' Orizonte , ove è la fua quiete .

6)_u iete.

DOnna di afpetto grave , e venerabile . Sarà veiHta di nero ; che_>
porta feco qualche fegno di Religione . Sopra all' acconciatura della

teda vi farà un nido , dentro del quale fi veda una Cicogna tutta pelata
per la vecchiezza , la quale fi ripofa nel nido , ed è nutrita dalla pietà
de' figliuoli .

La vera quiete , è imponibile , come abbiamo detto , poterla ritrovare
compita in quello Mondo ; contuttocciò un certo cefiar da' negozj d' im-
portanza , per menare vita fenza penfieri , che mantengono con anfietà la
mente, fi domanda volgarmente quiete, ed è folo un lafciare altrui, per
attendere a felìeffo ; e però è molto riprenfibile nel conforzio d e <=r

1 i Uomi-
ni , e nel viver politico, privarli di quella felicità, che viene dal giova-
mento , che fentono i Parenti , e gli Amici dall' opera di un Cittadino ,

utile alla fua Patria , fé non fi fa per cagione di Religione , la quale fola
merita , che fi lafci da banda ogni altro interefiTe ; e però fi dipinge det-
ta figura in abito reli'giolò , grave, e venerabile, non etfendo ocni°Uomo
atto a feguitar con lode tal forte di vita , che ha bifogno d' intero giu-
dizio , e di falda intenzione, notata nell' afpetto del vifo, e nella compo-
fizione del corpo, come racconta Ariltotele nel lib. de Fifon.

Il veflimento nero moflra la fermezza de' penfieri , e la quiete del!a_3
mente , non etfendo atto quello colore a pigliar degli altri , come fi è detto
altrove . Ancora dimollra che 1' Uomo , che attende alla propria quiete , è
ofeuro appretto al Mondo, non rendendoli famofo nel fuperare le difficoltà
della vita , con utile del Proffimo .

Per la Cicogna s'impara, che in vecchiezza principalmente fi deve_»
procurare quella poca quiete , che fi può trovare , quando fianchi , e fazj
delle cofe terrene , e caduche , con più ardore , e maggior fede fperiamo
nelle celelti , e perpetue .

FINE DEL QUARTO TOMO

.

Kkk INDICE
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DELLE IMMAGINI PRINCIPALI

Contenute nel Tomo Quarto*

LAfcìvia

.

Laflìtudine , o lan-

guidezza eftiva.

Lealtà -

Lega.
Lesge naturale.

Legge nuova.

Lesse vecchia.

Legge

.

Legge della Grazia,

Legge del Timore,
Legge Civile.

Legge Canonica,

Legge di Dio,
Lesserezza. .

Leggerezza * o celerità nel

Bene.
Leggerezza , o preftezza

nel Male,
Lenocinazione ? o Ruffia-

nefino ,

Letizia

,

Lettere .

Liberalità .

Libero arbitrio.

i.

2.

2.

4.

9-

.10.

11,

12.

il 3.

.14.

14.

14.

I").

«7.

17.

' Libertà,

Libidine,

Licenza .

Licenza Poetica-.

Lke .

Lode.
Logica,
Longanimità,

Loquacità . ,

Lume della Gloria,

Luflb

.

Luffuria ,

M

30,

33-
3<*.

37*

39-
40.

44.

4(5,

47*

-49-

51,

58,

M
Magnificenza

Maledicenza

.

l 9 . Malevolenza

.

Mal Governo \

ai. Malignità

.

23. Malinconia

.

*3- Malvagità

.

24. Manfuetudine «

za.
1

Maraviglia,

Kkk a

Acchina del Mondò. 60.

Maeftà Regia. '61.

Magnanimità, i 61.

V*- 63.

<5 5 .

66.

6fr

69.

70.

7*»
' 74-
• 75-

Marti-
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.

Martirio . ?*. Giugno . 123.

Matematica

.

77> Luglio

.

123.

Matrimonio

»

So. Agofto

.

123.

Matrimonio come Sagra- Settembre » 124.

mento „ 82. Ottobre

»

124.

Mecanica

.

84. Novembre

.

124.

Medicina

.

85. Dicembre » 124.

Mediocrità » 89. Mefì come dipinti da Eu-

Meditazione

.

90. ltachio Filofofo .

Meditazione fpirituale

.

pi. Marzo, ec. I2tf.

Meditazione della morte

.

91. Metafìfica

.

I29.

Ivlemoria

.

92. Mezzo

.

I29.

Memoria grata de' -bene- Minacce. *33-

fizi ricevuti» 94- Miferia

.

13?.

Mercatura

.

97- Miferia mondana. 155.

Merito . IQ7« Mifèricordia

.

135.

Merito dì CRISTO. 109. Mifùra

.

137.

Mefe in generale . 1 12. Modeftia

.

150.

Meiì. Monarchia mondana. i5>
Marzo

.

113. Mondo

.

**#i

Aprile

.

114. Europa

.

158.

Maggio . 115. Europa da Medaglie

.

159.

Giugno

.

11 5. Afia. 152.

Luglio » 117. Affrica

.

i<*4.

Agofto . 117. America . . 166.

Settembre . 118. Mondo » come uno de* tre

Ottobre

.

118. noftri nemici

.

168.

Novembre » 119. Mondo . 171.

Dicembre . 120. Mormorazione

.

174»

Gennajo . 120. Morte

.

175.
Febbrajo

.

120. Morte del Peccatore. 178.

Mefi fecondo l'Agricoltura. Moftri. 180.

Gennajo . 121. Scilla

.

180.

Febbrajo » 122* Cariddi

.

i8r.

Marzo. I2Z» Chimera

.

181.

Aprile . 122* Griffo

.

182.

Maggio » 122. Sfinge

.

182.

Arpìe
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Arpie 182. Teti. 223.

Idra

.

183. Galatea

.

224.

Cerbero

.

184. Nereidi

.

224.

Sirene

.

185. Ninfe dell'aria. 224.

Mufè

.

191. Iride . 224.

Clio. 191. Serenità del giorno. 225.

Euterpe 192. Serenità della notte. 22(5".

Talia

.

192. Pioggia

.

225.

Melpomene

.

193. Rugiada . 227.

Polinnia . 193. Cometa . 228.

Erato

.

194. Nobiltà

.

229.
Terficore

.

195. Nocumento

.

23O.

Urania . 195. Nocumento di ogni colà . 2JO.
Calliope . 195. Notte

.

23I.

Mufè cavate da alcune Me• Le quattro parti della.»

daglie

.

196. notte

.

Mufìca

.

200. Parte prima

.

23L
Seconda parte. 232.

N Terza parte . 233.
Quarta parte. t<33>

Notte , fecondo i Poeti

"T^L T Atura

.

203. antichi

.

234.

I^Wl Natura Angelica

.

204.

X ^1 Navigazione

.

Neceflìtà

.

205.

207. O
Neceflìtà vicendevole , o

\ • . -

fia Commercio della.» f^\ Bbedienza

.

243.
Vita umana. 208. 1 1 Obbligo . 247.

Negligenza. 2IO. \i>^^ Obblivione. 248.
Negromanzia

.

21 r.
'

Obblivione di a-

Ninre in comune

.

220. more. 25 •).

Jnnedi , e Napee. 220. Obblivione di amore ver-

Driadi, ed Amadriadi. 221. fò i Figliuoli

.

259.
Ninfe di Diana. 221. Occafìone

.

Z&I.
Ninfe Orcadi

.

222. Odio capitale . 163.
Najadi

.

222. Offerta , ovvero Oblazio-
Mare

.

223. ne . 254.

Offefa
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Offefa

.

n.66. Ora duodecima

.

308.
Omicidio

.

%6g.
;

Ore della Notte «

Oneità

.

'2.6g. Ora prima . 509.
Onnipotenza di Dio.. 270. Ora feconda. 310.
Onore

.

2.71. Ora terza. 3»°-~

Opera vana

.

274. Ora quarta. 3H«
Operazione manifefla . 2,75. Ora quinta. < 311.
Opere di mifèricordia

.

275. Ora fefta. 312.
. Dar da mangiare agli Ora fettima. 312.

Affamati.. 176. Ora ottava. 313.
Dar da bere agli Ace- Ora nona. 313.

tati . 3.76. Ora decima . 314.
Alloggiare i Pellegrini

.

176. Ora undecima. 3*4-
. Veftire gì' Ignudi

.

1.76. Ora duodecima. 314.
Vietare gi' Infermi

.

277. Ofcurità. 3 1 ?.

Vifìtare i Carcerati. 277. Ofpitalità

.

316.
Sepellire i Morti. 277. Offequio

.

,319.

Opinione

.

277. Ordinazione. JZO.
Opulenza

.

278. Ozio

.

J22.
Orazione

.

279.
Ordine diritto , e giufto . 2S2.

POrdine uno de' fette Sa- Mf*

gramenti

.

283.

Origine di Amore. 28?. TJT% Ace„ 3**-
Orografia

.

29S. maM Pacifico. 331*
Ore del Giorno

.

299. X- Parola di Di©- 331*
Ora prima. 300. Parsimonia

.

338.
Ora feconda. 3°3- Parzialità . 339*
Ora terza . 5°4- PafTìone di Amore» 34i.

Ora quarta. 305. Paura

.

341*
Ora quinta

.

305. Pazienza. 342.
Ora feria. . 306. Pazzìa

.

347*
Ora fettima. $0?. Peccato, 3\u
Ora ottava. 307. Pecunia

.

313*
Ora nona. 307. Pellegrinaggio. 314*
Ora decima

.

307. Pena . 314-
Ora undecima. 308.

,

Penitenza.
*

311*

Penfìero
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Penfiero . 558. Prattdca

.

398.

Pentimento. y$o. Precedenza:, e Preminenza

Pentimento de' peccati. 360.
'

de" Titoli. 400»

Perdono . 361. Predeftinazione . 401.

Perdita della Grazia d'i
' Predicazione Vangelica - 402,

Dio. 361. Preghiere .. 40?.

Perfezione .. 355. Preghiere a Dia.. 405.

Perfidia . 366. Prelatura .. 406.

Pericolo .. 3 6 7- Premio .. 40S*

Perpetuità _ 370. Previdenza .. 409.
Perfecuzione .. 370. Prima rmpreflìone .- 409.
Perfever.anza .. 371. Principe Mondano-.. 411-
Perfuafione

.

272 • Principio 41-4,

Pertinacia- 374. Prodigalità » 4.17.

Perturbazione. 37?• Profezia - 418.

Pefte> ovverà Peitifcnza

,

375- Promiflione.. 418..

Piacere

.

377. Prontezza

.

419,
Piacere vano . 379> Profperità della Vita-.. 419-
Piacevolezza . 379- Profpettiva

.

422.
Pietà - 380. Protezione Divina - 423.
Pietà de

1

Figliuoli veria ir Provvidenza

.

4-2 f.

Padre - 382. Provvidenza dell'Annosa

.

427..

Pigrizia .. J84. Prudenza .. 42 8».

Pittura

.

3 85. Pudicizia », 432v
Planemetrìa .. 2*9- Puerizia-

-

431-
Poesìa ». 490. Punizione. 43 6~
Poema Lirico?.. 392. Purgazione de' peccati. 437-
Poenra Eroico.-. 392. Purgazione dell' aria . 437-
Poema Pailorale .. 393- Purità* e. /incerila- di animo. 45-8.-

Poema Satirico. 293-
Politica . M3- aPovertà in; uno r che abbia

beli' ingegno .. 294 j^""^l Uerela a- Dio-.. 44^
Povertà

.

294 » B Querela - 440..
Saveita di Ipirito-,, 3.9J- \*^f Quiete ,. 44.0.

INDICE
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DELLE COSE PIÙ' NOTABILI.

A
ALcibiade , fua gio-

vanile pazzìa . 349
i Altea sdegnata col

figlio Meleagro

,

lo riduce miferamente a

morire , e come .

Arione , e Cornacchia , co-

me nemici alla Volpe

.

Armellino che denoti, fe-

condo 1' Alciato

.

Aftuzia di David , per li-

berarfi dalle mani di

Achis Re de
5

Filiftei. 349
Augurio , perchè non guar-

dò mai di buon' occhio

Cleopatra

.

297

zòo.

1.

B

B Ellezza da fuggirfì ,

e perchè. 295;.

j*v . ;riv

e Efalo in abito dju»

Mercatante tenta

1* oneiià della pro-

pria Moglie.
Cajo Giulio ,

fofle dedito al

106.

Cefare

quanto

luflb

.

5 7.

Codardia di un Soldato

vanagloriofò

.

34.6.

Conterà tra Nettunno, o
Minerva , circa V impor-

re il nome alla Città di

Atene. $z6.

D

D
103.

Anni cagionati' a'

Mercatanti , da_s

chi è reftìo in_j

pagarli

.

David compofe le noto
muficali

.

202.

David , fùa generosità ufà-

ta con Saul , potendolo

uccidere

.

zóz.

Decempeda che mifùra fia. 144.

Delfino



Delfino pòrta allieta Ario-
' ne gettato in Mare . 202.

Disfatta memorabile dell'

E ferrite di Sennacherib. 133.

E

G
449

EConomia , come deb-

ba ferbarfi.

Economìa di un_>

Nobile , diverfaj

da quella di un Merce-

nario .

Empietà di Erefittone co-

me punita. 322
Europa portata per Mare

dal Toro } che lignifichi. 1 59.

.

147-

99.

GEnerofità di David
neiroccafione pre-

fentataglifi dì uc-

cidere Saul

.

252.

Generosità uiata da Licur-

go verfò il fuo offen-

fore . 25&.

Geometria prende il nome
dalla mifùra della terra. 144.

Giuramento come ufato

Aa.' Romani nello flrin-

,gere le Leghe-, f.

F
FAllimenti de' Mer-

catanti da che po£
fano procedere. 101.

Feriali , da che così

detti , loro iftituzione -,

ed ufficio. 4.

Feronia, Dea de' Bófchi?

fùa origine. 30.

Figlie di Mineo difprezza-

trici delle fefte in onore

<àì Bacco , come punite. 66.

*

" Alpide , pietra preziofa,

41,
JLma natura , e pro-

prietà.

Idra , come deferitta.»

;da Benedetto Menzini. 183.
Incendio di amore, come

palla dagli occhi al cuo-

re . z88.

Ingordigia de' Mercatanti. 1 00»

Inimicizia deli' Arione, e

della Cornacchia collie

Volpe . J 7,

Infolenza di Semei lontra

di David. 6<$.

113 Lan-
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LAnterna , che fignj-

fìchi

.

3.

Latitudine, che s*

intenda per e{Ta. 2.

Lega di Jabin Re di Afor

contra di Giofùè

.

7.

Liberalità , come rappre-

fentata dal P. Ricci. 25.

Libertà , come figurata dal

P. Ricci. 32.
Libidine , come figurata*»

dal P. Ricci. 34.
Licurgo effendogli flato

cavato un
1
occhio , co-

me fi vendica dell* Oi>
fenfòre

.

z6&.

Lode vera , e lode falfa

,

come fi diftinguevano . 40.

Luflùria , come figurata.»

dal P. Ricci

.

$g.

M
MAgi , i quali fi por-

tarono ad ado-

rare GESÙ*
Bambino , chi

fofiero , loro qualità ,

condizione , numero , e

pittura

.

Magìa quanto foflè in ve-

nerazione , e che vera-

213.

mente , s* intenda per

efTa. 212,

Magnanimità , come de-

ferita dal P. Ricci, 52.

Malignità , come rappre-

fentata dal P. Ricci. 6g.

Manlio condanna il Figlio

a morte, e perchè. zòo.

Manfùetudine , come de-

fcritta dal P. Ricci . 7?.

Matrimonio , come figu-

rato dal P. Ricci. 81.

Medea, come addormiffe

il Dragone. 251.

Meleagro ridotto a mori-

re dalla Madre ,

come

.

2tfo.

Mercatura non pregiudica

alla Nobiltà. 98.
Mercurio fimboleggia laj

Mercatura

.

gj.
Merito , come figurato dal

P. Ricci. 108.

Montefquieu in favore del

Luflb confutato

.

52.

Mormorazione , come figu-

rata dal P. Ricci

.

1 74.

Morte , come deferitta dal

P. Ricci. 177.
Muto , che vedendo affa-

lito il Padre , fcioglie

la lingua > e parla poi

fempre. 383.

Neceffìtà



N
NEceffìtà degli anti-

chi Gentili repu-

tata una Divinità,

e fuo Tempio . 207.

Negozianti fcacciati dal

Tempio. 105.

Nerone , fua pretendono
nelF arte del cantare . 202.

Nobiltà non pregiudicata.»

dall' efèrcizio della Mer-
catura > e come , e per-

chè. 98.

O
OBblivione di amore

profano , corno
defcritta dal P.

Ricci. 258.
Occhio origine di Amo-

re . 287. 288. 289. ec.

Olio , fùa proprietà

.

75.

Orlando , diviene pazzo

per amore . 350.

P
Ardo , fùa proprietà . 34.

Pazienza > come fi-

gurata dal Padro
Ricci. 344.

45i
Pazzìa , come figurata dal

P. Ricci

.

349.
Pazzìa fimulata di David,

per liberarfi dalle mani
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Geta colia Liberalità. 28.

Elagabalo colla Liberalità. 28.

Aleffandro Severo colla Li-

beralità . 28.

Maflimino colla Liberalità. 28.

Balbino , e Puppieno colla

Liberalità

.

28.

Filippo colla Liberalità

.

28.

Decio colla Liberalità. 28.

Trajano colla Liberalità

.

28.

Antonino Eliogabalo colla

Libertà. 31.

Tiberio colla Libertà. 31.

Galba colla Libertà

.

31.

Antonino Pio colla Maeftà
Regia. Si*

Lucio Valerio coli' Eu-
ropa.

Adriano coli' Afia . ,

Severo coli* Affrica

.

Sello Pompeo col Morirò
detto Scilla.

Adriano colla immagino
della Natura *

Antonino Pio colla figura

dell' Onore

.

Augurio colla Pace perpe-

tua,

Aleffandro Severo colla_>

Pace eterna .

Settimo Severo colla Pace
eterna

.

Trebonio Gallo colla Pace
eterna

Claudio colla Pace alata

.

Velpafiano colla Pace

.

( 317.
Trajano colla Pace. 32S.
Augurio colla Pace.
Filippo colla Pace

.

Tito colla Pace.

Sergio Galba colla Pace

.

Claudio colla Pace .

Tiberio colla Pietà.

Antonino Pio colla Pietà.
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